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Il 2021 è stato un altro anno particolarmente sfidante.
Tutti e tutte speravamo profondamente che sarebbe 
stato l’anno della rinascita, dopo l’emergenza sanitaria 
e la complessa gestione degli effetti della pandemia 
globale.

Lo è stato, purtroppo, solo in parte. Lo stato di 
emergenza si è protratto più di quanto ognuno di noi 
avesse sperato, con ripercussioni sulle vite di tutti, 
soprattutto su quelle delle persone più fragili. Anche 
i pazienti di IEO e Monzino hanno dovuto affrontare 
l’ingresso in ospedale, le attese, le visite e i trattamenti 
senza avere accanto i propri cari a dar loro coraggio 
e conforto. Nonostante tutto, è stata loro garantita la 
ripresa degli screening, delle visite di controllo, degli 
interventi che durante il lock down avevano subito 
ritardi preoccupanti. In ogni momento, durante tutto il 
corso dell’anno, la Fondazione IEO-MONZINO è stata 
al loro fianco, attraverso il costante e immancabile 
sostegno alla Ricerca dei due Istituti. 

Vorrei descrivere il cammino che stiamo percorrendo 
con tre parole che credo rappresentino bene il nostro 
approccio: concretezza, eccellenza, storia. 
Concretezza nel garantire sostegno allo IEO e al 
Monzino, emblemi dell’eccellenza in Italia e nel mondo: 
siamo sempre più orgogliosi di esserne parte, insieme 
a tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi 
questa missione coraggiosa, orientata a un domani in 
cui le patologie oncologiche e cardiovascolari possano 
essere sempre più curabili. 

La nostra storia ci chiama a seguire instancabilmente  
la strada della Ricerca clinica e sperimentale, come 
unica direzione per garantire un futuro migliore alle 
nuove generazioni.

Da oltre 25 anni, perseguiamo i nostri obiettivi con 
impegno e serietà, con gioia ed entusiasmo. In questo 
modo, possiamo andare lontano: attraverso iniziative 
di raccolta fondi, occasioni di divulgazione al grande 
pubblico, opportunità di collaborazione con aziende ed 
enti. Investire sulla Ricerca significa costruire il futuro  
di tutte e tutti noi. 

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente Fondazione IEO-MONZINO 
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Le attività di Ricerca all’Istituto Europeo di Oncologia e al Centro Cardiologico Monzino si 
inseriscono nella visione generale degli approcci di Medicina di Precisione e Personalizzata, 
che promettono di innovare radicalmente la pratica medica.

Le scienze “omiche” forniscono alla Medicina nuovi strumenti per la terapia e la 
quantificazione del rischio genetico e ambientale di malattia. La disponibilità di strumenti 
di analisi quantitativa consente di trasferire la valutazione del rischio di malattia dalla 
popolazione all’individuo, e la scelta del trattamento dalla malattia al malato.
 
L’Oncologia è il settore dove l’impatto della Medicina Molecolare/Personalizzata è 
maggiormente evidente, come esemplificato dall’introduzione di numerose terapie 
molecolari nell'attività clinica, basate su specifiche alterazioni genomiche responsabili 
della crescita tumorale. Ma anche i trattamenti locali, chirurgici o radioterapici, possono 
beneficiare di queste conoscenze, garantendo al singolo paziente la miglior cura.
 
Anche in ambito cardiologico valgono gli stessi principi: ognuno di noi ha uno specifico 
“profilo” genetico, ma anche proteico, lipidico, metabolico, microbico ed epigenetico. 
Tra le caratteristiche che ci rendono unici, ve ne sono alcune che condizionano la nostra 
suscettibilità individuale ai fattori di rischio cardiovascolari, perché un eccesso di colesterolo 
“cattivo” o di glucosio nel sangue non hanno lo stesso effetto in ciascuno.
 
Conoscere queste caratteristiche personali potrebbe permettere al medico di acquisire una 
“fotografia” del nostro profilo di rischio personale e stabilire con maggior precisione se noi, 
proprio noi, subiremo oppure no un infarto o un ictus e quali interventi preventivi saranno in 
grado di evitarlo. In questo modo, integrando tutti i dati sulle caratteristiche personali con 
metodi innovativi che sono già a disposizione dei ricercatori, sarà possibile mettere a punto 
una strategia preventiva realmente “di precisione”. 
 
È un’idea nuova di prevenzione, che allo IEO e al Monzino è definita “di precisione”: l’insieme 
delle strategie diagnostiche e terapeutiche per ridurre il rischio oncologico e cardiovascolare 
specifico di ogni singola persona. 

Non si tratta solo di un'idea, per la verità, ma del primo embrione di una 
realtà, anche se molta Ricerca resta da fare in questo affascinante settore.
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Roberto Orecchia, Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia 
e Giulio Pompilio, Direttore Scientifico Centro Cardiologico Monzino 
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Lo IEO opera da sempre su tutti i fronti della ricerca scientifica 
oncologica, sia in ambito preclinico, sia traslazionale e clinico: il 
paziente è posto al centro di tutte queste attività. La nostra filosofia 
di base è la scienza integrata nella clinica, affinché il ricercatore 
partecipi alle decisioni cliniche e il clinico alle strategie di Ricerca.

Per questo riteniamo che la suddivisione accademica tra le varie 
tipologie di Ricerca vada superata e che, per affrontare le grandi 
sfide che la moderna oncologia propone, il tutto si riconduca a una 
reale multidisciplinarietà, aperta ad accogliere anche i nuovi profili 
professionali - ad esempio nel campo della bioinformatica e nella 
bioingegneria - che garantiscono le competenze necessarie.

Il tema del finanziamento della Ricerca è critico, poiché da questo 
dipendono le probabilità di successo di qualsiasi iniziativa.  
Il contributo della Fondazione IEO-MONZINO al raggiungimento 

di nuovi e importanti traguardi è stato e sarà determinante, per qualità e quantità. Ogni 
progetto viene discusso e condiviso, e su quelli di maggior impatto si avvia una raccolta 
fondi. L’interazione tra Fondazione e Istituto consente la verifica della coerente destinazione 
dei fondi per la Ricerca, e dei risultati da questi prodotti. 

Per ultimo, ma non per importanza, è da sottolineare l’impegno della Fondazione a favore 
dei Giovani Ricercatori, che ogni anno, attraverso bandi competitivi, possono accedere a 
specifici fondi per supportare i loro progetti.

Roberto Orecchia
Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia

La ricerca cardiovascolare applicata alle necessità dei pazienti, 
come è intesa al Centro Cardiologico Monzino, è oggi chiamata a 
rivestire un ruolo ancora più centrale che in passato, ad esempio 
nella complessa transizione che porta un trovato di laboratorio o una 
soluzione tecnologica a diventare una nuova terapia o una modalità 
diagnostica.

Tra le parole chiave che ne definiscono il successo spiccano la 
multidisciplinarietà e la complementarietà. Siamo chiamati ad 
arricchire le tradizionali utilità della Ricerca con nuovi strumenti che 
provengono sia dal mondo accademico sia dal settore healthcare 
nel suo complesso: si pensi all’importanza delle tecnologie 
computazionali o delle partnership di sviluppo pubblico/privato.

Già da questi pochi esempi si intuisce l’importanza che Fondazione 
IEO-MONZINO riveste in questo scenario. Oltre all’essenziale 

reperimento di fondi dedicati alla Ricerca, sempre più rilevante nel panorama attuale, è in 
grande aumento la necessità di rivestire un ruolo di collegamento tra i principali attori che 
compongono oggi la catena di valore della Ricerca stessa. La Fondazione opera proprio 
al centro di questo processo, e l’interazione che ne deriva con l’Istituto diventa ancora più 
proficua e stimolante.

Da qui il ringraziamento, attraverso la mia persona, di tutto il Monzino agli amici della 
Fondazione per la passione e la professionalità che sentiamo così vicine nello sforzo quotidiano 
di trovare nuove soluzioni di cura, grazie al sostegno alla ricerca sperimentale e clinica.

Giulio Pompilio
Direttore Scientifico Centro Cardiologico Monzino
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Si cura

RICERCA
 dove si fa

MEGLIO

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti 
ospedalieri nazionali che all'interno delle proprie strutture unificano sia 
attività diagnostico - terapeutiche sia attività di Ricerca di elevatissimo 
livello nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari. 

La peculiarità dell’attività di Ricerca degli IRCCS si esplicita nello scambio 
continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica.
Nella definizione ufficiale della denominazione di Istituti di Ricovero e Cura a  
Carattere Scientifico, propria dei nostri Istituti IEO e MONZINO, risiede tutto  
il senso e il valore di queste due straordinarie realtà. 

È proprio nello scambio continuo, nelle sinergie e nelle forme di collaborazione 
e di aiuto reciproco tra le diverse aree di lavoro, non solo all’interno ma anche 
verso l’esterno, con altri Istituti e realtà sanitarie e di Ricerca, università e 
centri dedicati, che si realizza l’eccellenza nella cura in ambito oncologico e 
cardiovascolare che li contraddistingue.

La Fondazione IEO-MONZINO rispecchia appieno questo approccio, 
rappresentandone il valore e l’unicità di fronte a tutti i portatori di interesse 
che direttamente o indirettamente entrano in contatto con gli Istituti.

ANNUAL REPORT 2021
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Chi siamo

ISTITUTO EUROPEO  
DI ONCOLOGIA
L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) è un Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), 
ospedale d’eccellenza con finalità di Ricerca in ambito 
oncologico.
È un "Comprehensive Cancer Center” che punta ai 
più avanzati trattamenti per i pazienti integrando 
pienamente le attività cliniche con quelle di Ricerca e 
formazione con una costante attenzione all’innovazione 
organizzativa e gestionale e alla qualità del servizio 
erogato alle persone assistite. IEO è stato il primo 
Cancer Center al di fuori degli Stati Uniti a ottenere 
il prestigioso accreditamento JCI (Joint Commission 
International) che attesta la capacità dell'Istituto 
di mettere a disposizione dei pazienti altissime 

Identità

competenze e qualità nella cura; inoltre secondo la 
classifica “World’s Best Specialized Hospitals” 2021, 
pubblicata dal prestigioso settimanale Newsweek, IEO 
occupa il primo posto in Italia per l’oncologia 
e la decima posizione nel mondo.

L’Istituto vanta cooperazioni continuative con le più 
importanti società scientifiche internazionali, con 
centri oncologici in tutto il mondo e convenzioni con 
l’Università Statale di Milano e con scuole proprie, come 
la SEMM (Scuola Europea di Medicina Molecolare), 
Esagon (Scuola Europea di Chirurgia per Oncologia 
Ginecologica), e la Scuola di Chirurgia Robotica IEO. 

FONDAZIONE IEO-MONZINO
La Fondazione IEO-MONZINO è un ente senza scopo 
di lucro ed è l’unica che finanzia esclusivamente e 
direttamente la ricerca clinica e sperimentale, nonché 
l’assistenza ai pazienti e la formazione del personale 
clinico e di ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia  
e del Centro Cardiologico Monzino.

Da oltre 25 anni opera per individuare le cure migliori e 
per sostenere progetti innovativi attraverso un circolo 
virtuoso che consente, in totale trasparenza e senza 
sprechi, di mettere a disposizione dei pazienti ciò che  
i ricercatori scoprono in laboratorio.

Il finanziamento alla Ricerca si conferma essere 
strategico per il lavoro dei medici e degli scienziati 
che lavorano al Monzino e allo IEO, perché i progressi 
e i risultati raggiunti in laboratorio possano essere 
velocemente trasformati in cure più personalizzate, e si 
traducano in sistemi diagnostici sempre più efficaci.
L’impegno prioritario della Fondazione è dunque 
rinforzare ulteriormente la raccolta fondi così da rendere 
disponibili preziose risorse a sostegno della Ricerca di 
eccellenza svolta da IEO e Monzino e consentire il lavoro 
con continuità e sul medio/lungo periodo.
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Miglioramento continuo 
della qualità assistenziale

Eccellenza 
del servizio

Centralità 
della persona 

assistita

Approccio 
multidisciplinare  
agli aspetti clinici

Valorizzazione 
delle risorse umane

Spirito europeo e apertura 
alle collaborazioni 

internazionali

Sviluppo della 
ricerca sperimentale 

con rapido trasferimento 
ai pazienti
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CENTRO CARDIOLOGICO 
MONZINO
Anche il Centro Cardiologico Monzino è Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ed è il 
primo ospedale in Europa dedicato esclusivamente alla 
cura delle malattie cardiovascolari, un centro a misura 
di persona caratterizzato da elevata specializzazione, 
attenzione alla Ricerca e interdisciplinarità.
Il Monzino è sede del Dipartimento di Scienze Cliniche 
e di Comunità - Sezione Cardiovascolare dell'Università 
degli Studi di Milano e strutture assistenziali sono a 
disposizione dell’Università per le esigenze di didattica 
e Ricerca dei corsi di laurea in ambito cardiovascolare 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Lavora in rete con i principali attori del sistema sanitario 
e ha ricoperto un ruolo attivo nel processo di realizzazione 
della Rete Cardiologica: il più grande network di 
ricerca italiano in ambito cardiovascolare. Il Monzino è 
universalmente riconosciuto come punto di riferimento in 
Italia nella cardiologia, occupando il primo posto nel nostro 
Paese nella classifica “World’s Best Specialized Hospitals” 
2021 di Newsweek, mentre a livello mondiale occupa la 
diciassettesima posizione in cardiologia e la ventesima in 
chirurgia cardiaca.
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La Fondazione IEO-MONZINO fin dalla sua nascita, e in ogni ambito del suo 
operato, è ispirata da principi e valori che ne definiscono la visione e la 
missione, per un mondo dove le patologie oncologiche e cardiovascolari siano 
sempre più curabili. 

VALORI E PRINCIPI

Garantiamo, in ogni fase del nostro 
lavoro, piena corrispondenza con 
le finalità istituzionali stabilite nella 
Missione.

RISPETTO

TRASPARENZA

Applichiamo il massimo livello di 
trasparenza in ogni attività svolta, 
verso i donatori, i partner e tutti i 
portatori di interesse. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Mettiamo a disposizione tutte 
le risorse necessarie, umane, 
strumentali e finanziarie per il 
raggiungimento della missione in 
base a criteri di qualità e senza 
sprechi.

Nell’utilizzo dei fondi raccolti 
consideriamo prioritaria l’aderenza 
tanto alla volontà dei donatori 
quanto alle necessità contingenti, 
cliniche e di Ricerca.

ETICITÀ

VISIONE
Ci impegniamo per un mondo in cui le patologie oncologiche e cardiovascolari 
siano sempre più curabili. 

MISSIONE
Promuoviamo la prevenzione, la diagnosi precoce e la medicina di precisione 
come cure più innovative del cancro e delle patologie cardiovascolari, attraverso 
il sostegno alla Ricerca, l’assistenza ai pazienti, la formazione e l’investimento in 
tecnologie all’avanguardia.

Identità
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Dare vita a un centro altamente 
specializzato nella cura delle 
malattie cardiache, in particolare 
nella cardiochirurgia: è da questa 
idea del prof. Cesare Bartorelli 
e dal senso di responsabilità del 
Cavalier Italo Monzino che nasce 
il Centro Cardiologico Monzino.

Da un’idea del prof. Umberto 
Veronesi e di Enrico Cuccia, 
allora Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di 
Mediobanca, nasce l’Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO) 
con la volontà di creare un 
Centro di eccellenza nel campo 
della prevenzione, della 
diagnosi e della cura dei tumori.

Nasce il Centro 
Cardiologico Monzino

Nasce l’Istituto 
Europeo di Oncologia

Lo stesso anno nasce 
la Fondazione IEO per 
finanziarne direttamente ed 
esclusivamente la Ricerca 
clinica e sperimentale.

Nasce 
la Fondazione IEO

1981

1994

Il Monzino è il primo Istituto 
di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) 
in Italia a esclusiva vocazione 
cardiovascolare.

1992

Il Monzino diventa il primo 
IRCCS cardiologico in Italia

1982

Poco dopo la sua nascita il 
Monzino diventa Ospedale 
Universitario e sede della  
Cattedra di Cardiologia 
dell'Università degli Studi 
di Milano, suggellando il 
connubio tra Ricerca, Cura e 
Formazione che caratterizza 
tutt’oggi il Monzino.

Il Monzino diventa 
Ospedale Universitario

Identità
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Lo IEO viene riconosciuto dal 
Ministero della Sanità Istituto 
di Ricovero e Cura a carattere 
Scientifico (IRCCS) e vengono 
inaugurati i laboratori di 
Oncologia Sperimentale per 
scoprire cure sempre più 
efficaci contro il cancro.

Lo IEO 
diventa IRCCS

1996

La Fondazione allarga la sua 
mission e si dedica anche al 
sostegno e alla promozione 
della Ricerca del Monzino, 
diventando così 
Fondazione IEO-MONZINO.

Nasce la Fondazione 
IEO-MONZINO

2014

Il Monzino compie i suoi 
primi 40 anni al fianco di 
tutti i pazienti nella cura 
delle malattie del cuore.

Il Centro Cardiologico 
Monzino compie 40 anni

2021

Con l’acquisizione da parte di 
IEO del Centro Cardiologico 
Monzino si concretizza l’unione 
tra due eccellenze nella Ricerca 
e nella cura del cancro e delle 
malattie del cuore, che insieme 
rappresentano il 90% delle 
cause di malattia e mortalità 
nel mondo occidentale.

Nasce il gruppo 
IEO-MONZINO

2000

IEO compie 25 anni di lotta 
al cancro e la Fondazione 
conferma l'impegno costante 
nel supporto dello straordi-
nario lavoro dei medici e dei 
ricercatori. 

IEO e Fondazione 
festeggiano 25 anni 

2019

Identità
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Cosa facciamo

Nonostante i progressi della scienza e gli enormi passi avanti nel trattamento del cancro e delle malattie del cuore, 
queste patologie ancora oggi rappresentano le principali cause di mortalità nel mondo occidentale. Il sostegno alla 
ricerca sperimentale e clinica è l’unica strada possibile per rendere queste malattie sempre più curabili e la 
Fondazione IEO-MONZINO si adopera affinché i medici e ricercatori degli Istituti possano avere i fondi necessari 
per portare avanti studi e progetti di ricerca, scoprire nuove cure e salvare sempre più vite.

Identità
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 La Fondazione IEO-MONZINO
non ha fini di lucro e ha come scopi:

il potenziamento delle attività di raccolta fondi da destinarsi 
alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti

la formazione del personale medico e paramedico

l'assistenza fisica e psichica delle persone colpite da tumore 
e da malattie cardiovascolari

la diffusione delle conoscenze circa le cause, le opere 
di prevenzione e le terapie delle malattie oncologiche e 
cardiovascolari

il sostegno diretto ed esclusivo alla ricerca clinica e 
sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia e del 
Centro Cardiologico Monzino

Identità
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L’attività della Fondazione è oggi impostata in base alle linee guida strategiche e di sviluppo contenute nel Piano 
triennale 2020-2021-2022 che costituisce quindi un prezioso strumento, in corso di validità nel momento della 
redazione di questo report, e che rappresenta il punto di partenza per il prossimo piano dedicato al triennio 
2023-2024-2025.

Il processo che ha condotto alla redazione del piano ha visto una piena condivisione di visione e approccio tra la  
Direzione della Fondazione e quella degli Istituti IEO e Monzino in un’ottica di totale sinergia e corrispondenza di 
interessi.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla stesura e alla messa in pratica di un piano operativo 
che nel corso dell’anno ha indirizzato il lavoro delle risorse della Fondazione e a tutti i livelli, 

attraverso le seguenti linee guida:

Nel corso del 2021 la Fondazione ha lavorato 
per la realizzazione di alcuni degli obiettivi strategici condivisi nel piano:

ANNUAL REPORT 2021

Strategia

Supporto finanziario 
ai progetti prioritari e strategici 

dello IEO e del Monzino

Potenziamento dei fondi 
per le necessità contingenti 

degli Istituti come per 
l'emergenza Covid-19

Posizionamento 
della Fondazione come partner 

di riferimento per i portatori  
di interesse interni ed esterni

Miglioramento 
dell’efficienza di quelle aree 

che hanno un rapporto 
ricavi-costi non ancora ottimale

    Potenziamento 
delle aree di raccolta fondi 

più efficienti e con maggiori 
opportunità di crescita

Consolidamento 
degli strumenti di trasparenza 
e della capacità di misurazione 

dell’impatto prodotto

16
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Trasparenza 
e responsabilità
Verso chi vogliamo essere trasparenti e responsabili?

La Fondazione IEO-MONZINO si impegna ad agire 
applicando i criteri di trasparenza e responsabilità nei 
confronti di tutti i donatori, siano essi persone fisiche o 
giuridiche, ma anche verso tutti i portatori di interesse 
coinvolti nelle attività in cui si adopera. 

Come facciamo a esserlo?

La Fondazione sviluppa processi e strumenti che 
consentano di individuare al meglio i bisogni, 
rispondervi in tempi rapidi e con efficacia, monitorare 
adeguatamente le attività, intervenire con strategie 
correttive laddove ve ne sia necessità, e raccogliere i 
dati essenziali per misurare l’impatto creato e i risultati 
prodotti, così da stabilire nuovi obiettivi e perseguire 
con costanza e sempre maggiore energia gli scopi 
istituzionali.

Nella pratica questo si traduce nello sviluppo di sistemi 
di rendicontazione e monitoraggio standardizzati, 
precisi e applicabili alla molteplicità di attività messe 
in campo, coerentemente con l’aumento costante del 
volume di fondi raccolti negli ultimi anni.

Tra questi, nel corso del 2021 la Fondazione ha avviato 
l’implementazione di un software, già in uso agli Istituti 
per le attività cliniche e di Ricerca, che consente una 
gestione amministrativa dei fondi, istituzionali e vincolati 
a specifici progetti. Si prevede di concluderne  
il processo entro il 2022.

È attualmente in corso lo lo sviluppo di nuovi modelli 
di raccolta dati e misurazione di risultato, che siano 
in grado di far emergere con oggettività e precisione 
la capacità di generare impatto sui beneficiari degli 
interventi sostenuti e realizzati. 

Perché è così importante essere responsabili 
e trasparenti?

I concetti di trasparenza e responsabilità verso chi 
decide di dare un contributo - grande o piccolo che 
sia, in denaro o in tempo, in competenza o in prodotti 
- sono principi fondanti dell’azione di chi, come la 
Fondazione IEO-MONZINO, ha la funzione di creatore 
di valore e impatto sociale favorendo le sinergie tra tutti 
gli attori coinvolti: donatori, medici, ricercatori, pazienti, 
comunità. La Fondazione, quindi, sceglie di 

garantire standard sempre più elevati di monitoraggio, 
rendicontazione e misurazione in ogni fase della propria 
attività.

Il nostro impegno
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Come 
lavoriamo
La Fondazione IEO-MONZINO lavora a stretto contatto 
con gli Istituti e ne conosce a fondo bisogni e necessità. 
Ricopre un ruolo sempre più essenziale nel raccogliere 
le richieste di supporto che provengono dalle Divisioni 
Cliniche e della Unità di Ricerca e sviluppa strategie 
di fundraising per rispondere alle diverse esigenze. In 
un’ottica di trasparenza e di responsabilità, la  
Fondazione controlla e monitora in modo costante e 
accurato come le risorse erogate vengono utilizzate. 

La Fondazione si impegna, inoltre a instaurare un 
rapporto di fiducia reciproca con tutti i portatori di 
interesse che, attraverso svariate modalità di sostegno 
alla mission della Fondazione e degli Istituti, diventano 
promotori di un cambiamento in grado di generare 
impatto positivo a lungo termine sulla comunità.

Grazie a una costante attività di comunicazione e 
rendicontazione la Fondazione restituisce ai propri 
donatori la prova concreta di questo impatto, 
garantendo l’opportunità di restare aggiornati sui 
progetti portati avanti nei reparti e nei laboratori, 
illustrandone i principali sviluppi e raccontando gli 
avanzamenti scientifici ma anche le storie dei medici e 
dei ricercatori che li rendono possibili e le esperienze dei 
pazienti e delle loro famiglie.

Le collaborazioni e le attività proposte e realizzate 
dalla Fondazione IEO-MONZINO sono sviluppate per 
rispondere alle esigenze cliniche e di Ricerca, ma anche 
ai soggetti che ne prendono parte e che decidono di 
supportare la Ricerca: aziende, persone, pazienti e 
familiari, enti erogativi e gruppi territoriali.

Le partnership con le aziende, ad esempio, sono realizzate  
in un'ottica win-win utilizzando un approccio 
personalizzato che consente di stabilire rapporti solidi 
e duraturi: questo permette di supportare la Ricerca 
degli Istituti sul medio e lungo termine e di contribuire 
allo stesso tempo al raggiungimento degli obiettivi 
delle aziende partner quali visibilità sui propri pubblici, 
engagement degli stakeholder interni come i dipendenti, 
ed esterni come clienti, fornitori e competitor.
Un elemento fortemente identitario dell’attività della 
Fondazione è rappresentato dallo stretto rapporto di  
vicinanza con i pazienti che accedono agli ospedali, 
i principali portavoce e testimoni dell’eccellenza della 
cura e della Ricerca dello IEO e del Monzino. Il loro 
coinvolgimento nelle attività di sensibilizzazione 
e raccolta fondi è fondamentale per instaurare e 
incrementare un circolo virtuoso di solidarietà e 
impegno a sostegno della Ricerca. 
Non di rado pazienti o ex pazienti degli Istituti 
scelgono di vincolare la loro donazione alla Divisione 

o al Dipartimento dove sono stati curati o dove sono 
attualmente in cura, a dimostrazione dell’impatto 
concreto che la Fondazione IEO-MONZINO esercita 
sull’attività quotidiana degli Istituti con i fondi che 
raccoglie. 

Il nostro impegno
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Con chi siamo  
impegnati

PAZIENTI, EX PAZIENTI 
E FAMILIARI

SOSTENITORI

ENTI E UNIVERSITÀ

VOLONTARI

GOVERNANCE E STAFF

MEDIA

SOCIETÀ CIVILE

FORNITORI E CONSULENTI

2

3

4

5

6

7

8

1
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Nello svolgere la propria missione 
la Fondazione IEO-MONZINO opera relazionandosi 
con diversi interlocutori interni ed esterni.

Nel corso dei rapporti con i propri collaboratori e 
dipendenti, e di ogni relazione, agisce seguendo 
i principi del proprio codice etico, considerando 
l’imparzialità di trattamento un valore importante.

La Fondazione respinge, contrasta e sanziona ogni 
discriminazione con riguardo all’età, al sesso, allo stato 
di salute, alla nazionalità, alle attitudini sessuali, alle 
opinioni politiche e alle credenze religiose.

Considera l'individuo e i suoi diritti valori intangibili e 
da tutelare.

Promuove l’importanza delle risorse umane allo 
scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e le 
competenze possedute da ciascuno.

La Fondazione è consapevole della sua responsabilità 
verso la collettività e conduce i suoi investimenti nel 
rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo 
iniziative di valore scientifico e sociale al fine di 
ottenere un continuo miglioramento della propria 
reputazione e accettazione sociale.

Il nostro impegno
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Governance
La Fondazione IEO-MONZINO riunisce diverse componenti con l’obiettivo di garantire il progresso della Ricerca di IEO 
e Monzino e far sì che sempre più vite siano salvate. 

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione  
i Direttori Scientifici: 
 
Prof. Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO 
Prof. Giulio Pompilio, Direttore Scientifico Monzino 

Consiglio di Amministrazione

Membri di diritto: 

Dott. Carlo Buora 
Dott. Carlo Cimbri
Ing. Mauro Melis
 
Membri nominati: 

Prof. Antonio Bartorelli
Dott. Francesco Bonami 
Dott. Carlo Capasa
Cav. Avv. Laura Colnaghi Calissoni 
Dott.ssa Barbara Cossetto 
Prof. Giuseppe Curigliano 
Dott.ssa Claudia Adele Dwek 
Notaio Andrea Ganelli 
Dott.ssa Chiara Geronzi 
Dott.ssa Umberta Gnutti Beretta 
Dott.ssa Elisabetta Lattanzio Illy 
Prof.ssa Gabriella Pravettoni 
Dott.ssa Emanuela Schmeidler 
Dott. Roberto Spada 
Dott. Luca Stoppini 
Dott.ssa Warly Tomei 
Dott. Fedele Usai 
Dott.ssa Emanuela Vavassori 

Presidente

Dott.ssa Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Organi della Fondazione

Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione
Il Comitato Tecnico Scientifico
Il Segretario Generale
Il Collegio dei Revisori
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Collegio dei Revisori

Avv. Maurizio Bozzato 
Dott. Guido Croci 
Dott. Marco Nocchi

Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Pezzi 

Comitato Tecnico Scientifico  

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo tecnico-consultivo della Fondazione. 
Grazie alle alte competenze scientifiche dei suoi membri, la Fondazione garantisce 
rigore e professionalità nella valutazione dei progetti di ricerca sottoposti al loro 
vaglio ed eroga, in base alla loro valutazione, un numero stabilito di borse di studio 
sostenendole con i fondi istituzionali raccolti nell’anno. I membri del Comitato Tecnico 
Scientifico restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico:

Presidente, Prof. Roberto Orecchia Direttore Scientifico IEO  
Vicepresidente, Prof. Giulio Pompilio Direttore Scientifico Monzino.

Membri del Comitato Tecnico Scientifico:

Prof.ssa Marina Camera
Dott. Ugo Cavallaro
Prof. Filippo De Marinis
Dott. Franco Orsi
Prof. Pier Giuseppe Pelicci
Dott. Mauro Pepi
Dott.ssa Daniela Trabattoni 

Struttura organizzativa
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Staff
La Fondazione IEO-MONZINO può contare su un organico dedicato alle attività di raccolta fondi e comunicazione,  
a quelle di supporto generale e alle attività commerciali.

Nel corso dell’anno tutte le risorse in staff hanno operato nelle loro funzioni tenendo conto del perdurare dello stato di 
emergenza e crisi globale legate alla pandemia da Covid-19, adattandosi a continue influenze esterne con impatti sulle 
vite di tutti, sia personali che professionali, e garantendo elevati livelli di flessibilità.
Tutti hanno dovuto necessariamente focalizzarsi su nuove priorità, emerse già nel corso dell’anno passato, 
consolidandole, e gestendo le risorse con pratiche e strumenti diversi da quelli utilizzati fino ad ora.
In questo contesto estremamente fluido, resilienza e innovazione sono stati i pilastri che hanno condotto l’attività di 
tutte le risorse in ogni area di lavoro, con l’unico obiettivo di raccogliere la sfida di aumentare, e anche superare, 
i traguardi previsti di supporto concreto alle attività di ricerca, assistenza e formazione di IEO e Monzino

Responsabile Raccolta Fondi e Comunicazione

Marta Medi

Direct Marketing e Donor Care

Silvia Giacinto e Carlotta Zattera

Corporate ed Enti Erogativi

Elisabetta Tognazzi e Martina Grasso

Grandi Donatori

Maria Enrica Lobina e Rosalia Enrico

Eventi e PR

Federico Palazzotto

Comunicazione & Social Media

Arianna Nanni

Ufficio Stampa

Monica Ripamonti

Affari Generali

Giulia Ribuoli

Amministrazione e Contabilità

Laura Torrini

Attività Commerciale

Sonia Raboini, Antonella Sabelli e Veronica Pescatore

Struttura organizzativa
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Ricerca Sperimentale e Clinica IEO Proton Center

Formazione

Borse di studio

Assistenza SmartFood

Strumentazione 
e Tecnologia

attività
Le nostre
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Al fianco 
dell’eccellenza 
Nel 2021 il protrarsi dello stato di emergenza Covid-19 
e l’incertezza del quotidiano hanno coinvolto lo IEO e 
il Monzino, già chiamati l’anno precedente a compiere 
sforzi straordinari per far fronte alla crisi sanitaria.  

In questo contesto mutevole la Ricerca di eccellenza 
dei due Istituti non si è mai fermata e ha continuato a 
progredire per offrire ai pazienti cure sempre più efficaci 
e personalizzate contro il cancro e le malattie del cuore 
e migliorare concretamente la loro qualità della vita. 

Fin dalla sua nascita la Fondazione IEO-MONZINO è 
al fianco dell’eccellenza e supporta lo straordinario 
lavoro svolto dai medici e dai ricercatori nelle corsie 
e nei laboratori, seguendo i valori e i principi che ne 
contraddistinguono l’operato. 

Attività

€ 6.29 mln
€ 4.13 mln
€ 2.16 mln

Totale destinato 
agli scopi istituzionali

Erogati* 

A disposizione 
per impegni futuri**

27

*Con la voce EROGATI si intendono i fondi trasferiti dalla Fondazione IEO-MONZINO  
 agli Istituti IEO e Monzino per finanziare attività, come da scopi istituzionali, di ricerca,  
 assistenza, formazione, tecnologia e strumentazione, divulgazione.

**Con la voce A DISPOSIZIONE PER IMPEGNI FUTURI si intende la consistenza dei 
   fondi generati dai contributi versati da terzi con il vincolo di una destinazione specifica, 
   nel corso del 2021 e negli anni precedenti, al netto della movimentazione del periodo 
   (01/01/2021-31/12/2021), per i quali risultano incerte le tempistiche di erogazione.
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Le cellule staminali come nuova frontiera per la cura 
del tumore ovarico  

Ad oggi il tumore ovarico rappresenta una delle sfide 
più difficili nel campo dell’oncologia. La percentuale di 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si attesta sotto 
il 40%. Queste basse percentuali sono causate da 
diversi fattori, in primo luogo perché quando i sintomi si 
manifestano il tumore è già in stato avanzato. 
Altri fattori sono legati alla capacità del tumore di 
diffondersi nell’addome della paziente, all’insorgenza di 
recidive dopo il trattamento chirurgico e o farmacologico 
del tumore e allo sviluppo di resistenza ai trattamenti 
chemioterapici del tumore recidivo. Questi fattori 
dipendono da una sottoclasse di cellule tumorali che 
vengono definite cellule staminali tumorali (ovarian 
cancer stem cells, OCSC) che hanno delle capacità 
biologiche specifiche tali da renderle chemioresistenti.

La Cardiomiopatia Aritmogena: una speranza per evitare 
le morti improvvise degli atleti

La Cardiomiopatia Aritmogena è una malattia genetica 
rara che colpisce prevalentemente persone giovani, 
in particolare gli atleti, ed è causa frequente di morte 
improvvisa negli sportivi. Questa patologia è causata da 
una mutazione nel DNA che provoca danni cardiaci e un 
progressivo accumulo di grasso nel cuore, impedendone 
il corretto funzionamento e dando origine a “cortocircuiti 
elettrici” che possono determinare l’arresto cardiaco.

Esistono terapie che agiscono sui sintomi ma la sfida è 
identificare e correggere fattori di rischio per evitare le 
manifestazioni severe della malattia, in primis l’arresto 
cardiaco improvviso. Talvolta infatti la malattia può 
comparire repentinamente e manifestarsi già nella sua 
forma più grave. La causa della malattia non risiede solo 
nei geni e andando a caccia di questi elementi è stato 
scoperto che le forme ossidate del colesterolo LDL 
aumentano l'adipogenesi, cioè la produzione di grassi, 
attraverso un meccanismo che implica sovra-attivazione 
di PPAR, il gene responsabile dell’accumulo di lipidi. 
In parole più semplici, alti livelli di colesterolo LDL ossidato 
nel sangue sono un fattore di rischio per lo sviluppo della 
malattia, soprattutto nelle sue forme più gravi. 

Questo meccanismo è stato studiato nei pazienti e 
verificato con esperimenti in vitro su due tipi di cellule 
cardiache e con studi in vivo, confermando che gli 
antiossidanti e il trattamento con statine contrastano le 
manifestazioni della malattia. L'aumento dei livelli di LDL 
ossidato nel sangue può dunque rappresentare sia uno 
strumento per identificare i pazienti ad alto rischio di 
forme gravi di cardiomiopatia aritmogena, sia un target 
per terapie mirate. Lo studio è stato pubblicato sulla 
rivista Embo Molecular Medicine.

Fare Ricerca significa formulare ipotesi, raccogliere 
informazioni su un fenomeno, realizzare esperimenti, 
analizzare dati, scrivere progetti, elaborare e rielaborare 
teorie. 

Definiamo ricerca sperimentale quella effettuata nei 
laboratori che ottiene dati attraverso la sperimentazione 
e li confronta con variabili costanti per determinare cause 
ed effetti dei fenomeni oggetto di studio, mentre ricerca 
clinica quella che prevede il coinvolgimento di pazienti 
per valutare l’efficacia delle nuove scoperte realizzate. 

Allo IEO e al Monzino la centralità della persona è il 
perno attorno al quale ruotano tutte le attività: dalla 
cura alla Ricerca. L’approccio alla Ricerca sia di base sia 
traslazionale e clinica che contraddistingue gli Istituti non 
è lineare bensì frutto di un processo integrato che supera 
le distinzioni accademiche con l’obiettivo di trasferire il 
più velocemente possibile i risultati ottenuti a beneficio 
dei pazienti. 

RICERCA SPERIMENTALE 
E CLINICA

Attività

L’obiettivo del progetto di Ricerca svolta all’interno 
dei laboratori IEO è ottenere un quadro il più possibile 
esaustivo dei pattern genetici e dei processi biologici 
che sono specificamente alterati nelle OCSC attraverso 
approcci tecnologici di ultima generazione, di verificare 
il ruolo di queste alterazioni, di definire le implicazioni 
terapeutiche dei risultati ottenuti. Un importante risultato 
è stato ottenuto in questa direzione: il team di Ricerca 
guidato dal Dott. Cavallaro ha scoperto che la proteina 
L1CAM nelle cellule staminali tumorali agisce come un 
nuovo driver capace di contribuire sia alla formazione 
che alla chemioresistenza del tumore ovarico. Lo studio, 
pubblicato su “Journal of Experimental & Clinical Cancer 
Research” ha dimostrato che se si inattiva la proteina 
L1CAM le cellule perdono il loro potenziale tumorigenico 
e diventano più sensibili alla chemioterapia. Si gettano 
così le basi per lo sviluppo di nuovi trattamenti per le 
pazienti.

PER RICERCA
€ 2.3 mln

62%  
CLINICA

38%  
SPERIMENTALE
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RIPARTIZIONE TRA 
DIVISIONI CLINICHE E 
UNITÀ DI RICERCA
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39%

1% 1% 1% 1%
3% 4%

7% 6%

13%

4% 5%

9%

5%

BORSE DI STUDIO

Le scoperte e le evoluzioni scientifiche sono possibili grazie all’impegno, la passione e 
la dedizione dei giovani talenti che dedicano le loro giornate alla Ricerca. Una vera e 
propria vocazione quella che contraddistingue tutti i ricercatori dello IEO e del Monzino 
che sono pronti a compiere grandi sacrifici per rendere il cancro e le malattie del cuore 
sempre più curabili.

PER BORSE DI STUDIO
€ 530.000

Attività
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30-35 ANNI

25-29 ANNI

Ricerca Sperimentale IEO

35-40 ANNI

TRA REPARTO E 
LABORATORIO: LE 
AREE DI ATTIVITÀ 

35 
BORSE DI STUDIO 
ASSEGNATE  

91%  
A GIOVANI UNDER 35   

Ricerca Clinica IEO

Ricerca Clinica 
Monzino

Ricerca Sperimentale 
Monzino 39%

32%

16%

13%

Attività
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Mi chiamo Alessia e lavoro presso il Monzino grazie 
a una borsa di studio sostenuta dai donatori della 
Fondazione IEO-MONZINO. Mi occupo di studiare lo 
stato di attivazione e la funzionalità piastrinica per 
comprendere i meccanismi coinvolti nelle patologie 
trombotiche come l’infarto.

La prima volta che ho eseguito un esperimento da sola è 
stato davvero emozionante, in quel momento ho capito 
che il mio futuro era nella Ricerca e sono orgogliosa di 
avere la possibilità di farlo in un luogo che rappresenta 
l’eccellenza nello studio e nella cura delle malattie 
del cuore. All'interno del mio team la parola d’ordine 
è collaborazione: lavoro insieme a un'altra giovane 
ricercatrice sostenuta dalla Fondazione IEO-MONZINO, 
e ci supportiamo a vicenda dentro e fuori il laboratorio. 

Grazie al sostegno di tutti i donatori possiamo 
continuare a studiare per rendere meno spaventose 
queste malattie e aiutare sempre più persone.

Alessia Becchetti 
Ricercatrice Monzino

Sono Niccolò e grazie a una borsa di studio sostenuta 
dai donatori della Fondazione IEO-MONZINO lavoro 
presso i laboratori IEO. Insieme al mio gruppo studiamo 
il tumore alla mammella triplo negativo, uno dei tumori 
più difficili da combattere.

Ogni giorno svolgo il mio lavoro con passione e impegno 
perché i piccoli e grandi risultati si ottengono così: senza 
scorciatoie. 

Sono orgoglioso di poter contribuire al progresso della 
scienza e spero che un giorno il mio lavoro possa aiutare 
a rendere questa patologia sempre più curabile. 

È importante sapere che le donazioni alla Ricerca non 
aiutano il singolo ricercatore, ma tutta la comunità 
perché la condivisione è alla base della Ricerca e insieme 
siamo una vera squadra.

Niccolò Roda 
Ricercatore IEO

Attività
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Una nuova TAC per individuare meglio le polmoniti 
interstiziali 

Grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa “Cena d’Artista” che 
ha visto il coinvolgimento di sei artisti contemporanei di 
altissimo livello - Maurizio Cattelan, Elmgreen & Dragset, 
Ragnar Kjartansson, Sarah Lucas, Helen Marten e Paola 
Pivi - che hanno messo a disposizione il loro valore 
creativo disegnando ognuno un piatto per comporre un 
set di piatti in edizione limitata, è stata acquistata una 
nuova TAC, strumento fondamentale per individuare con 
grande anticipo gli indicatori di polmoniti interstiziali da 
Covid-19. 

La nuova TAC è uno strumento multidisciplinare 
che viene utilizzato per diagnostica, interventistica 
e radioterapia. Proprio in risposta alle necessità 
multidisciplinari dello IEO, si è deciso di dotare il 

STRUMENTAZIONI 
E TECNOLOGIA

PER STRUMENTAZIONE  
E TECNOLOGIA

€ 509.000

macchinario di particolari componenti che lo rendono 
utilizzabile anche per la protonterapia. Nello specifico, è 
stato acquistato un laser che consente la centratura del 
problema del paziente e l'individuazione dell'isocentro per 
un'accurata definizione dei contorni e della variazione di 
densità dei tessuti e degli organi interni.

La TAC consente una scansione del corpo in pochi minuti 
dando la possibilità a più persone di accedere a questo 
importante strumento diagnostico. 

L’utilizzo di macchinari all’avanguardia 
è fondamentale per fornire elevati standard di cura 

ai pazienti dello IEO e del Monzino.

Attività

Per aiutare le pazienti che stanno affrontando le cure 
contro il cancro con maggiore serenità, la Fondazione 
IEO-MONZINO ha sostenuto l'acquisto di due innovativi 
macchinari per IEO Women’s Cancer Center. Un sistema 
di raffreddamento del cuoio capelluto per prevenire 
l’alopecia causata dall'infusione di farmaci chemioterapici 
e un dispositivo Hilotherapy che riduce notevolmente 
la quantità di agenti chemioterapici che raggiungono 
la zona delle mani e dei piedi e permette di ridurre 
e alleviare il dolore della chemioterapia attraverso il 
raffreddamento di precisione di queste zone.

Dalla parte delle donne
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Master Universitario di Secondo 
Livello in Psiconcologia

Per garantire i massimi livelli di eccellenza del servizio erogato a chi si rivolge allo IEO e al Monzino per 
trattamenti, esami diagnostici, servizi di prevenzione e follow-up, è necessario mantenere sempre elevati i livelli 
di formazione specialistica di tutto il personale: medico, infermieristico, tecnico e di laboratorio. Attraverso il 
finanziamento di attività di formazione, come la partecipazione a corsi di aggiornamento e congressi, premi al 
merito, master ed esperienze formative all’estero, la Fondazione supporta quest’area strategica e contribuisce 
alla competitività degli Istituti in Italia e non solo.

Nel corso del 2021 la Fondazione IEO-MONZINO ha finanziato attività di formazione, per un totale di € 28.000,  
in particolare sostenendo la partecipazione a tre Master di secondo livello promossi dal Dipartimento di 
Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università degli Studi di Milano.

Il Master diretto dalla Prof.ssa Ketti 
Mazzocco (IEO), promuove un per-
corso di formazione che risponde 
ai recenti cambiamenti nell’ambito 
della moderna oncologia appro-
fondendo tematiche correlate alle 
differenti e complesse implica-
zioni della malattia oncologica a 
livello clinico, organizzativo e di 
Ricerca. Fornisce ai professionisti 
competenze di Ricerca multidisci-
plinari per assicurare una sempre 
maggiore efficienza della presa in 
carico psiconcologica.

FORMAZIONE

Il Master Universitario di II livello in Psiconcologia, 
promosso dal Dipartimento di Oncologia ed Ematoncologia dell’Università degli 
Studi di Milano, vede la collaborazione di esperti ricercatori e clinici operanti nelle 
maggiori strutture ospedaliere e di ricerca al fine di garantire un percorso di 
formazione altamente specializzato in campo psico-oncologico.

Obiettivi formativi
Il Master si propone di promuovere un percorso di formazione, che sia in grado di 
rispondere ai recenti cambiamenti nell’ambito della moderna oncologia. Saranno 
approfondite le nuove tematiche emergenti correlate alle differenti e complesse 
implicazioni della malattia oncologica, a livello clinico, organizzativo e di ricerca. 
Verranno analizzate ed implementate le strategie di intervento, con il supporto 
delle nuove tecnologie e delle integrazioni tra discipline differenti. Saranno 
affrontate le prospettive di inserimento lavorativo per il profilo dell’esperto in 
psico-oncologia all’interno dei PDTA per le patologie oncologiche in linea con le 
ultime indicazioni AGENAS. In questa prospettiva, i discenti svilupperanno 
conoscenza, capacità di analisi critica, e padronanza nell' applicazione degli 
interventi di psicologia oncologica lungo tutto il percorso della malattia, dalla 
prevenzione alla cura. Acquisiranno strumenti per la promozione, il recupero e il 
mantenimento della salute con uno sguardo al malato, alla famiglia, al professionista, 
al sistema e alla società. Svilupperanno conoscenze e competenze di ricerca 
multidisciplinare per assicurare una sempre maggiore efficienza della presa in carico 
psiconcologica. Per maggiori dettagli sugli obiettivi formativi si rimanda al bando.

Modalità di selezione dei candidati
Valutazione del curriculum vitae, prova scritta e orale

Quota di iscrizione
Grazie al finanziamento erogato dalla Fondazione IEO-CCM, le quote di iscrizione 
dei partecipanti verranno ridotte da 2.800 euro a 2.400.  La società Scientifica 
Alleati Contro il Cancro (ACC) metterà a disposizione 1 borsa di studio per 
coprire la tassa d’iscrizione per studenti meritevoli.

Didattica
La metodologia di insegnamento sarà basata sulla costante integrazione degli 
aspetti teorici della disciplina con quelli esperienziali per consentire l'acquisizione 
di competenze tecniche e applicative rispetto alle dinamiche psicologiche, sociali 
e assistenziali del paziente oncologico e della sua famiglia. Sono previste 300 ore di 
attività didattica frontale (in presenza e da remoto) e 180 ore di altre forme di 
addestramento quali workshops, simulazioni, progetti d’intervento e di ricerca in 
collaborazione con esperti internazionali della psiconcologia. È inoltre previsto un 
tirocinio della durata complessiva di 250 ore.

Sedi per la didattica formale e integrativa
Università degli Studi di Milano | Istituto Europeo di Oncologia IRCCS

Sedi di Tirocinio
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milano), Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano), Istituto Europeo di Oncologia IRCCS 
(Milano), Istituto Oncologico Veneto IRCCS (Padova), ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda (Milano). Altre sedi di tirocinio possono essere considerate 
previa convenzione con l’Università degli Studi di Milano.

Destinatari: Il master è rivolto a Psicologi e Medici
Frequenza: 2 weekend al mese (venerdì pomeriggio, sabato e domenica)
Posti disponibili: 25
Prova di selezione: 15 febbraio 2021

Durata e crediti: 1 anno: 12 marzo 2021 - 11 marzo 2022. 60 CFU e sospensione 
dell'acquisizione degli ECM per l'anno di svolgimento del Master

Programma con calendario
https://www.ieo.it/it/FORMAZIONE/University-Programs/master-psiconcologia

Per informazioni sul corso
email: master.psiconcologia@unimi.it
Segreteria telefonica: 02 50 31 32 33

Direttore del Master  Prof.ssa Ketti Mazzocco 
Università degli Studi di Milano, Milano
Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano

Comitato Ordinatore
Lea Baider, Claudia Borreani, Carlo Alfredo Clerici, 
Csaba Degi Lazlo, Ilaria Cutica, Anne Destrebecq, 
Lisa Licitra, Marianna Masiero, Davide Mazzoni, Paola Muti, 
Antonella Piga, Gabriella Pravettoni, Samantha Serpentini

Master Universitario
di secondo livello in
Psiconcologia

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

dal 12 marzo 2021 al 11 marzo 2022

Con il patrocinio di:Hanno finanziato incondizionatamente:
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Master Universitario di Secondo 
Livello in Prevenzione, 
genetica e trattamento del 
tumore mammario ereditario

Master Universitario di Secondo 
Livello in Chirurgia urologica 
robot-assistita

Il Master, diretto dal Dott. Giovanni 
Corso (IEO), con la coadiuvazione 
tecnica e scientifica della 
Dott.ssa Alessandra Margherita De 
Scalzi (IEO), fornisce competenze 
teoriche-pratiche per formare e 
aggiornare professionisti capaci di 
gestire la diagnosi genetica di  
mutazioni ad alta e moderata-bassa 
penetranza in individui sani, in 
pazienti con pregresso carcinoma 
mammario e in pazienti affetti da 
nuova neoplasia mammaria. 
Inoltre il master affronta le nuove 
esigenze correlate alla continuità 
di cura nei pazienti sopravviventi 
e/o in quelli complessi, valutandone 
gli aspetti correlati allo status 
psicologico.

Il Master, diretto dal Prof. Ottavio 
De Cobelli (IEO), si propone di 
formare medici idonei a operare 
nell’ambito della chirurgia robotica 
urologica, fornendo conoscenze 
teoriche e pratiche nel campo 
della chirurgia mini-invasiva, 
in tutti i suoi aspetti: dall’atto 
chirurgico, all’organizzazione della 
sala operatoria fino alla gestione 
peri-operatoria del paziente. 
In particolare il master offre 
conoscenze teoriche e pratiche 
necessarie per il trattamento delle 
patologie urologiche sia maligne 
sia benigne con approccio robot-
assistito, specifiche conoscenze 
dell’anatomia chirurgica robotica 
urologica, l'apprendimento dei 
diversi accessi chirurgici e delle 
diverse tecniche disponibili, 
compresa la chirurgia robotica 
single-port, per il trattamento della 
patologia urologica.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master si propone di formare medici idonei ad operare nell’ambito della 
chirurgia robotica urologica, fornendo conoscenze teoriche e pratiche nel 
campo della chirurgia mini-invasiva, in tutti i suoi aspetti, dall’atto chirurgico, 
all’organizzazione della sala operatoria  fino alla gestione peri-operatoria del 
paziente. In particolare i discenti acquisiranno conoscenze teoriche e pratiche 
necessarie per il trattamento delle patologie urologiche sia maligne che 
benigne con approccio robot-assistito, specifiche conoscenze dell’anatomia 
chirurgica robotica urologica,  l'apprendimento dei diversi accessi chirurgici e 
delle diverse tecniche disponibili, compresa la chirurgia robotica single-port,  
per il trattamento della patologia urologica. Ci sarà uno spazio dedicato alle 
nuove tecnologie a supporto della chirurgia robotica come la realtà 
aumentata ed i modelli tridimensionali.  Inoltre acquisirà  la conoscenza delle 
complicanze chirurgiche intra e postoperatorie e la gestione tempestiva delle 
stesse ed infine la conoscenza e la acquisizione dei principi di economia 
sanitaria e bioetica.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Sono previste 500 ore di attività didattica frontale (in presenza e/o da remoto) 
con il supporto di video step by step delle singole procedure chirurgiche e 250 
ore di tirocinio pratico guidato in chirurgia mini-invasiva urologica 
robot-assisted, con ausilio di simulatori (MIMIC o dry lab) e case observation 
in sala operatoria.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale nella classe ex D.M. 
270/2004 LM-41 Medicina e chirurgia. Titoli preferenziali nella selezione dei 
candidati: Diploma Scuola Specializzazione universitaria (art. 5 comma 2, 
Legge n. 38 15 marzo 2010).

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il corso per master intende garantire un completo percorso di formazione 
altamente specializzato nel campo della chirurgia urologica mini invasiva 
robot assistita.

SEDE DELLE ATIIVITÀ DIDATTICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA E 
DI EMATO-ONCOLOGIA DIPO, Milano | ISTITUTO EUROPEO DI 
ONCOLOGIA (IEO) Milano | FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE 
MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO | IRCCS POLICLINICO SAN DONATO 
Milano | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA Milano 
| OSPEDALE UNIVERSITARIO FEDERICO II Napoli | OSPEDALE GENERALE 
REGIONALE “F.MIULLI” Bari | FUNDACION PUIGVERT Barcellona (Spagna) 
| UNIVERSITY OF ILLINOIS MEDICAL CENTER Chicago (Illinois, USA) | 
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GAETANO MARTINO Messina | 
AB MEDICA S.p.A. Cerro Maggiore (MI)

QUOTA DI ISCRIZIONE
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento di un contributo d'iscrizione 
pari a Euro 3.000,00 (suddiviso in due rate).

Bando e data ultima per domanda di ammissione  6 Ottobre 2021
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezi
onamento/catalogo-master

Programma con Calendario
http://www.dipo.unimi.it/ecm/home/didattica/master

Segreteria organizzativa
Dott.ssa Nausicaa Sorci
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia
Tel. 02 503 13221 | chirurgiarobotica@unimi.it

Referente progetto alta formazione Master e Corsi Post Laurea
Dott. Rocco Ditaranto
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia
rocco.ditaranto@unimi.it
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Direttore del Master
Prof. Ottavio De Cobelli

Coordinatore scientifico del Master
Prof. Gennaro Musi

Comitato Ordinatore 
Massimo Aldo Bocciardi, Luca Fabio Carmignani, Vincenzo Ficarra, 
Vincenzo Mirone, Emanuele Montanari, Gennaro Musi, 
Mario Giuseppe Ludovico, Gianluca Gaetano Vago

Master di II Livello in 
Chirurgia urologica 
robot-assistita

In collaborazione con

Master di II Livello in 
Chirurgia urologica 
robot-assistita

Attività
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ASSISTENZA

L’accoglienza e il benessere dei pazienti 
e dei loro famigliari e accompagnatori sono punti 
cardine delle attività svolte allo IEO e al Monzino.

PER ASSISTENZA AI PAZIENTI 
E AI LORO FAMIGLIARI 

€ 290.000

Accanto ai pazienti e alle loro famiglie nei momenti 
più delicati 

Dal 1997 l’associazione di volontari Sottovoce, operativa 
prima allo IEO e successivamente istituita anche al 
Monzino, si pone l’obiettivo di coinvolgere, ascoltare 
e sostenere i pazienti e le famiglie durante il percorso 
della malattia. Un volontariato professionalizzato di 
assistenza informativa e di orientamento al paziente che 
anche nel 2021 è stato di fondamentale aiuto per tutti 
coloro che, a causa del protrarsi dello stato di emergenza 
per la pandemia Covid-19, non hanno potuto essere 
accompagnati dai propri cari durante le visite. 

Giusy è una giovane donna non vedente 
dall’età di due anni. È arrivata da sola una 
mattina presto in IEO. Armando, un nostro 
volontario, le ha chiesto come mai non fosse 
stato consentito l’ingresso anche a un suo 
accompagnatore. Giusy sorridendo ha risposto 
di non disporre di una persona per quel ruolo. 
È stato così stabilito che una volontaria, 
Francesca, l’avrebbe affiancata per tutto il 
giorno nelle varie fasi di accertamento previste 
nel suo percorso di pre-ricovero. 

Quando Giusy è stata dimessa, Francesca la 
aspettava all’uscita. 

Perché ho voluto raccontare questa storia? 
Perché mi ha trasmesso una serenità infinita. 
Si può vivere e stare bene anche così, senza 
cinema, senza viaggi, senza shopping. 
Semplicemente aiutando gli altri, con serenità.

Claudia Gariboldi
Vicepresidente Sottovoce 

Attività
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PER ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE 
€ 96.000

Un Hospice accanto all’ospedale, dove 
accompagnare le persone malate nel fine vita

Nell’ambito dell’assistenza ai pazienti la 
Fondazione IEO-MONZINO ha sostenuto la 
Fondazione Luvi, Luogo di Incontro e Vita, 
associazione che promuove iniziative finalizzate a 
garantire il diritto alle cure palliative e assistenza per 
gli anziani e le persone fragili. 

Fondazione Luvi si occupa dell’Hospice Cascina 
Brandezzata, una casa dove i pazienti con malattie 
oncologiche e non oncologiche gravi sono accolti e 
possono essere assistiti nella fase finale della loro vita. 
L’Hospice è inserito nella Rete locale delle Cure palliative 
area sud di Milano, a cui collabora anche l’Unità di Cure 
Palliative IEO.

La Fondazione IEO-MONZINO ha collaborato con 
SmartFood e con diverse realtà aziendali per diffondere 
una cultura della sana alimentazione. 

Con Coop Lombardia la partnership è iniziata nel 2018 
con la presenza all’interno dei punti vendita di aree 
dedicate allestite con prodotti individuati appositamente 
dalle nutrizioniste del team SmartFood e comunicazioni 
divulgative per la clientela, nonchè con attività di 
formazione al personale in store.

Con A2A Life Company sono state promosse iniziative di 
welfare aziendale dedicate al benessere dei dipendenti: 
un ciclo di 6 webinar sui temi della sana alimentazione a 
cui hanno partecipato una media di 500 dipendenti. 

Con Fondazione Deutsche Bank Italia è stata realizzata 
l’iniziativa “Cuochi del Futuro”, avviata nel 2019, che 
ha come obiettivo quello di formare i giovani chef con 
una nuova cultura alimentare. Lo scopo è di incentivare 
gli studenti ad avere un approccio diverso alla cucina, 
che comprenda l’importanza dei sapori ma sia al tempo 
stesso attento a promuovere abitudini sane e sostenibili. 
Nel corso del 2021 sono state erogate 37 ore di lezioni 
online e 14 ore in presenza per formare i 145 studenti dei 
3 istituti alberghieri coinvolti nel progetto.

Un servizio navetta gratuito per raggiungere 
l’ospedale dalla città

Per agevolare l’accesso allo IEO che si trova in una zona 
periferica di Milano, poco servita dai mezzi pubblici, la 
Fondazione IEO-MONZINO finanzia da anni un servizio 
navetta gratuito che collega la città con l’istituto.  
Il servizio navetta viene utilizzato tanto dai pazienti 
quanto dai dipendenti che possono disporre di un 
collegamento tra la linea verde della metropolitana, 
fermata Abbiategrasso, e Via Ripamonti 435, sede dello 
IEO. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi 
con 24 viaggi giornalieri tra la metropolitana e l’Istituto e 
23 viaggi tra l’Istituto e la fermata di Abbiategrasso.

Nel 2021 la Fondazione IEO-MONZINO ha sostenuto 
SmartFood, programma in scienze della nutrizione 
e comunicazione dello IEO, il cui scopo principale è 
la divulgazione scientifica nell’ambito di nutrizione e 
salute, creando e diffondendo messaggi condivisi dalla 
comunità scientifica, combattendo disinformazione 
e asimmetria informatica e promuovendo scelte 
alimentari sane e consapevoli.

UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
È SINONIMO DI PREVENZIONE

Attività
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Attività

IEO PROTON CENTER

Allo IEO sta sorgendo il nuovo Proton Center, centro  
innovativo e di eccellenza per la protonterapia.  

I lavori di costruzione del Centro sono iniziati nel 2021 
e si concluderanno nel 2023 con l’ingresso del primo 
paziente.

La protonterapia è la forma più avanzata di radioterapia 
ad alta precisione: il raggio protonico rilascia la sua 
energia direttamente sul tumore senza danneggiare i 
tessuti sani circostanti diminuendo gli effetti collaterali, 
con un impatto reale sulla qualità della vita dei pazienti.
 
Si stima che ogni anno in Italia circa 7.000 pazienti 
potrebbero trarre beneficio dalla protonterapia ma 
attualmente l’accesso è ancora limitato e non supera 
i 1.000 pazienti all'anno.

PER LA COSTRUZIONE DEL
NUOVO IEO PROTON CENTER

€ 386.000
Nel nostro Paese sono 3 i centri per la protonterapia: 
a Pavia, Trento e Catania - quest'ultimo solo per 
il trattamento del melanoma oculare - e nessuno 
all’interno di un Comprehensive Cancer Center come lo 
IEO, in cui le diverse attività cliniche sono pienamente 
integrate con quelle della Ricerca e della formazione.  

Con la costruzione del nuovo IEO Proton Center 800 
nuovi pazienti ogni anno potranno essere trattati con 
questa innovativa terapia oncologica, che rappresenta 
non solo un elemento di cura, ma anche di Ricerca per 
aprire nuove strade nel trattamento dei tumori. 

Stiamo posando una pietra miliare nella lotta contro il 
cancro. IEO Proton Center sarà un centro dove potremo 
trattare i tumori grazie all'utilizzo dei protoni, dando 
vita a un circolo virtuoso di nuovi studi di Ricerca e 
innovazione. Un risvolto importante soprattutto per 
i pazienti perché Ricerca da noi significa dare buone 
notizie: potremo infatti garantire una medicina sempre 
più personalizzata ed efficace.  

Prof.ssa Barbara Alicja Jereczek 
Direttore Divisione di Radioterapia  
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Raccolta fondi
Il mandato della Fondazione IEO-MONZINO di rendere sempre più significativo il volume di fondi a disposizione  
degli Istituti diventa ancora più rilevante, non solo perché la necessità di supporto finanziario al progresso della ricerca 
scientifica e clinica continua ad aumentare, ma anche a fronte del contesto nazionale e globale che è stato, anche 
nel corso del 2021, caratterizzato dagli effetti negativi del prolungarsi della pandemia Covid-19.

Tutto ciò comporta la necessità di strategie sempre più orientate a consolidare gli strumenti di raccolta fondi a 
disposizione, ma anche di sinergie e di forme di collaborazione sempre più strette ed efficaci tra le diverse aree di 
lavoro dei soggetti coinvolti: dalla raccolta fondi, alla comunicazione, dalle divisioni cliniche, alle unità di ricerca, fino 
alle direzioni degli Istituti e a tutti i portatori di interesse.

Sono variegate e composite le caratteristiche 
di chi decide di aderire alla mission della 
Fondazione IEO-MONZINO e di dimostrare la propria 
vicinanza alla causa del progresso della Ricerca dei 
due Istituti. Tutti uniti nel comune intento di aiutare i 
medici e i ricercatori a trovare le cure migliori, i sistemi 
diagnostici più efficaci, le tecnologie più avanzate per 
salvare il maggior numero possibile di vite.

CHI CI SOSTIENE

Totale fondi raccolti

€ 6.7 mln
+12%Rispetto al 2020
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I DONATORI INDIVIDUALI: 
QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA
Sono le persone che per vicinanza alla mission del sostegno alla Ricerca, spesso per esperienza diretta e per senso 
di riconoscenza per aver potuto affrontare la malattia grazie alle scoperte scientifiche, decidono di fare donazioni di 
piccolo importo a titolo personale o a volte in gruppo con parenti e amici in occasioni come matrimoni, anniversari o 
anche in ricordo di qualcuno che è venuto a mancare. Si tratta di contributi essenziali che spesso vengono rinnovati 
di anno in anno e che consentono di consolidare la base di fondi per i due Centri.

Un mattone per la Ricerca  

40 anni Monzino 

Donazioni in memoria 

Bomboniere solidali 

Gadget e prodotti solidali

Principali iniziative e campagne

23% regolari 

77% one-off

20.619 donatori
Raccolti 

€ 2.3 mln 

Oltre

comunicazioni off line inviate
490.000 

Oltre

di e-mail inviate
13 mln 

magazine distribuiti
16.200 

Attività
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2021

2020

2019

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.0000

La mia compagna Giulia ed io siamo entrambi giovani medici e sappiamo come attività clinica e di Ricerca 
siano fortemente connesse: una sinergia fondamentale per la vita dei nostri pazienti. Al Centro Cardiologico 
Monzino tutti i giorni ho l’opportunità di confrontarmi con i colleghi in reparto e in laboratorio e so quanto il 
lavoro di tutti faccia la differenza nella vita delle persone che ripongono la loro fiducia in noi. Per questo, in 
occasione del nostro matrimonio, Giulia ed io abbiamo scelto le bomboniere solidali:  
un regalo unico per noi e i nostri cari.

Andrea
medico Centro Cardiologico Monzino 

one-off regolari

Attività
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LE AZIENDE E LE FONDAZIONI: TRA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
DI IMPRESA, VISIBILITÀ E MISURAZIONE DI IMPATTO
Sono sempre più numerose le realtà aziendali, piccole, medie e grandi, e gli enti erogativi che scelgono la Ricerca 
come ambito in cui investire con un prezioso contributo per rendere i tumori e le patologie del cuore sempre 
più curabili. Le realtà imprenditoriali e le Fondazioni entrano a far parte di un processo sinergico che coinvolge 
il contributo alla Ricerca, il lavoro dei medici e dei ricercatori, la misurazione di impatto sociale generato e la 
condivisione di risultati: si crea dunque un comune circolo virtuoso con la persona al centro e il progresso della 
Ricerca come orizzonte. 
In questo quadro si inseriscono, a diversi livelli e con modalità e strumenti differenti, tutte le collaborazioni con 
aziende e Fondazioni.

enti erogativi
3

aziende di cui 
59 nuove

198
raccolti

€ 1.6 mln

Programma di membership "Partner per la Ricerca"

Campagna natalizia "Un Natale RICERCAto" 

Follow The Pink

Follow The Blue

Iniziative di CSR e partnership aziendali

SmartFood

Sostegno a progetti di ricerca specifici

Principali iniziative e campagne

2021

2020

2019

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.0000

enti erogativi aziende

Attività
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I fondi raccolti da aziende e enti erogativi
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Le aziende al nostro fianco

+ ENERGIA, A.A.P., ALMAG, A2A, AB MAURI ITALY, AB MEDICA, ACI S.N.C. DI GANGI ELEONORA, ACIES, ADRIATICA VEICOLI 
INSUTRIALI, AGAZZI GIANCARLO, ALIMENTIAMOCI, APS APPLICAZIONI PRODOTTI SPECIALI, ARCELORMITTAL CLN DISTRIBU-
ZIONE ITALIA, ARREDAMENTI ZAROLI, ASPIRECO, ASSIOM FOREX THE FINANCIAL MARKETS, ASSOCIAZIONE GIUSY SANSONE, 
ASSOCIAZIONE PINELLA GASPANELLO BRANCATELLI ONLUS, AXA CUORI IN AZIONE, AZIENDA AGRICOLA SORSOLI EMRES E 
ALESSIO, BANCA CREDITO COOPERATIVO LEZZENO, BANCA DEL PIEMONTE, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, BARBERINO'S, 
BENEFIS, BIBOS, BLAZÉ MILANO, BLUREFLEX ADVERTISING, BOFFETTI, BRIGHT, C.A.B.I. CATTANEO, C.S.B., CARLA SACCHI, 
CARTES, CAVIT SC,  CE.DI.OR.,  CECCHI GUSTAVO & C., CIEFFE INVESTIGAZIONI, CIRO PAONE, CISAMBIENTE, CITY ZEN YOGA, 
COBER, CONFEZIONI ESSEBI, CONFEZIONI SAMA, CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A.R.L., 
CONTAINER, COOP LOMBARDIA SOC. COOP., COPPA, CO-VER POWER TECHNOLOGY, CRAWFORD AND COMPANY ITALIA, CRE-
AZIONI ROSANNA CO., CREDIT AGRICOLE ITALIA, DANIELE BERTOLAZZI, DATCOR, DE MATTEIS AGROALIMENTARE, DELLA 
CHIESA AMMINISTRAZIONI, DENTAL ORTHODONTIC CARE, DERMOPHISIOLOGIQUE, DI.PA SPORT, DIESSE RUBBER HOSES, DIT-
TA BANDINELLI, DITTA DEIANA ANTONIO, DITTA STASI ROBERT, DIWAL, DOPOLAVORO AZ.MONTE PASCHI SIENA, ECOSANIT 
CALZATURE DI MANENTI VERI ROSITA, EDCA CONSULTING, EDILE ARTIGIANA DI GIANLUCA E MASSIMO BISSO, EDILPORTE, 
EDMOND, EICO FUNDS SICAV PLC, EIDOS PARTNERS, EUROSPITAL, EXAFIELD, EXTRA, FABI SINDACATO AUTONOMO BANCARI, 
FAMIGLIA TRUSSONI, FERDINANDA FONDINI, FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING, FILBEST, FIORANI E C., FLAVIA 
CASSINELLI, FONDAZIONE COMUNITÀ DI MILANO, FONDAZIONE DELOITTE, FONDAZIONE DEUTSCHE BANK, FONDAZIONE 
GUESS, FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS, FONDAZIONE SESA, FONDAZIONE SEVERINO ONLUS, FOTO EDIZIONI, FOX, 
GEDI NEWS NETWORK, GHIDINI, GIAELE, GIM PROGETTI, GIO VISION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, GIUDICI, GOOD-
MAN MARSHALL, GUIDO E NINFA BONATTI TRUST, HASBRO ITALY, HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONE, HE-
RON INTERNATIONAL, IDROMECCANICA BERTOLINI, IMMOBILIARE FARO DI SCARPONI FABIO E C., IMMOBILIARE OROMBELLI 
NUOVA, IMPRESA EDILE PEZZUTTO, INDUSTRIE DE NORA, INTERNATIONAL POWER COMPONENTS, INTESA SANPAOLO, IRISH 
DI SCALARI GIANFRANCO E C., IVAN CAVALIERE - CAVALIERE IMPIANTI, IVELA, KERING, LA BATOR, LABODIF, L'AGRICOLA 
RICAMBI, LARIOCOPY, LAURA CONTI, LAVANDERIA INDUSTRIALE CIPELLI, LAVORAZIONI SUSSIDIARIE INDUSTRIE MECCANI-
CHE, LIONS CLUB PALERMO NORMANNA, LUIGI LAVAZZA, LUILOR, LUXOR VERNICIATURA DI AGNELLI BARTOLOMEO, MANULI 
RUBBER INDUSTRIES, MARAN F.LLI, MARIA PATRIZIA SARTORI, METRICA MICRODISEGNO, MICROSYSTEM RAF, MI-EXPRESS 
FIN-SERVICE, MONDADORI LIBRI, MONTRASIO CARNI, MORANDI, MORELLI, MYRIAD GENETICS, NUOVE INIZIATIVE, NUXE ITA-
LIA, O.M.A., O.ME.R OFFICINE MECCANICHE RUSSELLO, OFFICINA MECCANICA FRIGERIO, OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI, 
PASSAPAROLA COMUNICAZIONE DI ANDREA SPANO, PASTIFICIO RANA, PEA PROMOPLAST , PENTAX ITALIA, PIAGGIO & C., 
PIETRO BONDANZA, PITTOLI E FERRARI S.A.S., PNEUS ACQUI COMMERCE, PRODOTTI AICHEM, QBERG, RALPH LAUREN EU-
ROPE, RASED, RE.CO.M. DI CONTI GIANNI, RGPBALLS, RIMEMBRANZE 90, ROSANNA VALENTI, S.I.R.T. SOCIETÀ ITALIANA RAP-
PRESENTANZE TECNICHE, S.R.T, SAFE - PCB ITALIA, SALVATORE VIETTI, SAMMI, SAMSUNG, SCIENTIFIC ORGANIZING SERVICE, 
SE.PA.FIN., SEM INIZIATIVE IMMOBILIARI, SILITAL EUROPE, SMI TESSUTI, SOCIETÀ AGRICOLA AZZOLINI BRUNO E ANDREA, SO-
CIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI, SPADA PARTNERS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, STAMP FOIL, STEDI CONSULT DI MAURO 
ROVERSELLI, STUDIO DENTISTICO MARCONI, STUDIO DI FENZA COMMERCIALISTA, STUDIO ORFEO E C., STUDIO ROCK STP, 
STUDIO VIOLI, SUMITOMO ELECTRIC EUROPE LTD, T.G.M., TARROS, TECNO GLASS, TECNO LAVORI, TECNOLOGIE AVANZATE, 
TECNOLUCE DI OTTAVIANI STEFANO & C., TENDENZE E SERVIZI, TERCOMPOSTI TERMOSANITARIA MARCHETTI, TIBURTIX SO-
CIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA, TRANSMARE CHARTERING, TRE P CARRELLI, UK ONLINE GIVING FOUNDATION, UNIPOL 
GRUPPO FINANZIARIO, UNITRAMP, UNIVET, VIEZZOLI & VISION, VIMER, VIVA, VOLKSWAGEN GROUP. 

Per noi di Samsung Electronics Italia essere la prima 
azienda a fianco di Fondazione IEO-MONZINO all’interno 
del programma “Partner per la Ricerca” a sostegno della 
Ricerca di IEO e Monzino ci rende davvero orgogliosi e 
ci consente di condividere con tutti i nostri dipendenti e 
stakeholder una scelta di responsabilità sociale che per 
noi è molto importante. La nostra missione è da sempre 
proiettata verso lo sviluppo e l’innovazione in ambito 
medicale, dove lavoriamo a soluzioni che possano 
aiutare il personale sanitario ad effettuare diagnosi 
sempre più precise e affidabili. Con questa partnership, 
aggiungiamo un nuovo, fondamentale, tassello al nostro 
impegno a sostegno della ricerca medico-scientifica.

Dario Guido 
Head of Health & Medical Equipment Division
Samsung Electronics Italia
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GLI EVENTI: VIRTUALI E IN PRESENZA SONO OPPORTUNITÀ 
INSOSTITUIBILI PER TUTTI I PUBBLICI
Sono innumerevoli le occasioni per ritrovarsi insieme e festeggiare una ricorrenza speciale, celebrare un traguardo 
e condividere obiettivi comuni. A unirle, insieme a quelle che la Fondazione IEO-MONZINO realizza durante l’anno 
con l’aiuto di tanti amici e sostenitori, è la volontà di fare la propria parte, piccola o grande che sia, nel progresso 
della Ricerca oncologica e cardiovascolare. Charity Dinner, mostre, tornei sportivi, concerti e spettacoli teatrali: 
non c’è limite alla creatività ed è sempre un successo quando le persone si uniscono per raggiungere obiettivi così 
importanti.

*organizzati da delegazioni, gruppi e contatti di amici della Fondazione
**Festa della Mamma 

raccolti 

19 eventi sul territorio*  
8 eventi istituzionali  

3 aste digitali realizzate
7 cooking class digitali

1 iniziativa speciale** 
1 Summer shop 

€ 950.000 

Attività
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Brand coinvolti 

ALIITA, AMMA BAG, AONIE, AUBERGE DE LA MAISON, BARRY’S BOOTCAMP, B&B ITALIA, BONA CALVI, CANTINE ANTINORI, 
CASSINA, CALVISIUS, CHOPARD, CLODOMIRO, DIOR, DROULERS, DR VRANJES, EVELYNE AYMON, FERRARI TRENTO, FLAMINIA 
BAROSINI, FLOS, FRANCESCA GERACI, FRETTE, GATTI MILANO, GINGER GIOIELLI, GIOLINA E ANGELO, GIULIA TAMBURINI, 
GRAND HOTEL TREMEZZO, GRAND HOTEL VICTORIA, GRUPPO LUNELLI, LA MILANESA, LARIO HOTELS, LUCE STUDIO, MAGIS, 
MATINÉE, MINOTTI, NATUZZI, NIMA SUSHI, PAOLA LENTI, PASQUALE BRUNI, PIAGET, PIZZIUM, POKERIA BY NIMA RAPTURE 
AND ROSE, ROCCO FORTE HOTELS, SLAMP, SLIDE DESIGN, STEFANO RICCI, THE COMPLAINERS, KARTELL, WAIT AND SEE, 
WESTWING, VESTA, VIA MAIL BAG.  

milioni di contatti raggiunti 

tra personaggi famosi e influencer coinvolti

Giulia Valentina, ambassador della Fondazione IEO-MONZINO  
e Nicoletta Saracco, paziente IEO e sostenitrice della Fondazione IEO-MONZINO 

52
31

Attività
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I GRANDI DONATORI 
E LA REALIZZAZIONE DI VALORE 
CONDIVISO
È dalla fiducia in un futuro migliore, in cui ciò che fino 
ad oggi la Ricerca ci ha consentito di ottenere in termini 
di aspettativa di vita, di possibilità di guarigione e di 
cura, che nasce l’idea di fare qualcosa di grande: come 
finanziare una borsa di studio annuale per un giovane 
ricercatore, oppure contribuire all’acquisto di una 
strumentazione all’avanguardia che consenta maggiore 
precisione nella diagnosi, o ancora allestire un’ala 
dei laboratori, o sostenere il percorso di formazione 
specialistica di un dottorato di ricerca. I grandi donatori 
sono persone che hanno fiducia nel futuro, che oltre a 
voler restituire qualcosa di ciò che hanno ricevuto dalla 
vita, vogliono costruire un presente di cura e speranza.

LASCITI ED EREDITÀ, 
UNA SCELTA PER LA VITA 
Pensare di scrivere nero su bianco ciò che vogliamo 
lasciare a chi verrà dopo di noi credo sia un gesto per la 
vita, tutt’altro che legato alla morte. Perché scegliere di 
lasciare un segno, oggi, che avrà effetti domani, significa 
consentire alla nostra volontà, alle nostre convinzioni, di 
sopravvivere anche quando non ci saremo più.  
È assicurarsi che ciò in cui crediamo possa realizzarsi 
anche dopo di noi, e che andrà a beneficio di chi verrà: 
pensare alla grandezza di un gesto simile mi commuove. 
Ho fatto testamento perché ho fiducia di poter ancora 
fare tanto per migliorare questo mondo, nonostante la 
mia veneranda età, e destinare parte di ciò che era mio 
al progresso della ricerca oncologica mi fa stare bene.

Mariella 
Sostenitrice della Fondazione IEO-MONZINO

€ 498.000 
Raccolti 

32 
grandi donatori

2
visite dedicate 

ai laboratori
di Ricerca1

 evento 
dedicato 

a IEO 
Proton Centerincontri 

one to one 
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L'idea della donazione nasce dal tentativo di sublimare una assenza dolorosa 
in un barlume di vita. La Ricerca ci è sembrata il tramite più idoneo per poterlo 
fare. Abbiamo scelto di sostenere IEO e istituire la borsa di studio “Francesco 
Froio” in sua memoria, sul progetto “Nanoparticelle contro il melamoma” 
realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, sintesi dell'evoluzione 
clinica, farmacologica e tecnologica. La Ricerca è paragonabile a un cammino 
di fede cioè non deve fermarsi e ha bisogno di noi che con piccoli contributi 
possiamo trasformare il futuro di molte vite.
Questa testimonianza non è straordinaria ma affidata alla sensibilità di quanti 
riconosceranno un percorso in cui una speranza non realizzata potrebbe 
rivelarsi un prezioso dono di guarigione. 

Betty e Sveva Froio
Sostenitrici della Fondazione IEO-MONZINO 

pratiche di lasciti 
testamentari gestite9 campagna 

dedicata1 raccolti€ 580.000
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Siamo pronti a rispondere alle tue domande e a guidarti
passo dopo passo: contatta la Fondazione IEO-MONZINO
allo 0257489798 o scrivi a lasciti@fondazioneieomonzino.it

fondazioneieomonzino.it

La Fondazione IEO-MONZINO è l’unica a sostenere esclusivamente e 
direttamente l’impegno dello IEO contro il cancro.

Fai un lascito alla nostra Fondazione 
per aiutare concretamente il futuro della Ricerca IEO.

Accendi la Ricerca
e spegni il cancro

ANNUAL REPORT 2021

ATTIVITÀ COMMERCIALI

La Fondazione ha due punti vendita attivi al piano terra 
di IEO 1 e IEO 2. Gli "Smart Shops" oltre a contribuire 
attraverso l'attività di vendita alla raccolta di fondi a 
sostegno dell'Istituto Europeo di Oncologia, svolgono 
un'importante quanto essenziale funzione di servizio ai 
pazienti e ai loro famigliari, fornendo prodotti e presidi 
utili nella fasi di post-intervento e trattamento.

Attività

raccolti 

punti vendita

mesi di apertura

2

12

€ 300.000 
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I fondi raccolti negli ultimi anni dalla Fondazione IEO-MONZINO per sostenere le attività degli Istituti 
sono in costante crescita e questo grazie alle attività di fundraising implementate nel corso degli anni e rivolte 
ad aumentare il numero di persone, di aziende e di fondazioni che scelgono attraverso diverse modalità, 
iniziative e progetti, di essere al fianco del lavoro di medici e ricercatori per rendere le patologie oncologiche e 
cardiovascolari sempre più curabili.

I fondi raccolti negli ultimi 3 anni

Nel grafico è indicata, oltre al volume complessivo dei fondi raccolti negli ultimi tre anni, la composizione della 
raccolta, ovvero da dove arrivano i contributi donati. Nello specifico, la voce Donatori Privati rappresenta le 
erogazioni che arrivano da donatori individuali, dai grandi donatori individuali, da lasciti ed eredità, in sintesi quei 
contributi frutto di scelte fatte a titolo personale. La voce Aziende e Fondazioni rappresenta invece i contributi 
che provengono da realtà aziendali, imprenditoriali, industriali e da enti erogativi: sono frutti di partnership 
relazionali, operazioni di CSR (Corporate Social Responsibility) e di applicazioni a bandi competitivi. La voce 
Eventi costituisce la somma di quei contributi donati grazie a iniziative sul territorio, all’organizzazione di eventi 
legati allo sport e allo spettacolo come Charity Dinner, concerti, tornei sportivi e molto altro. Infine la voce 
Commerciali indica i proventi che hanno origine dalle attività di vendita dei due negozi della Fondazione presso i 
building dello IEO e dell’e-commerce sul sito della Fondazione.

Tutte insieme le voci appena descritte, in proporzioni diverse, compongono l’ammontare dei proventi totali 
vincolati a specifici progetti o genericamente destinati agli scopi istituzionali della Fondazione IEO-MONZINO.

I NUMERI DELLA RACCOLTA FONDI 

Donatori privati

Aziende e fondazioni

Eventi

Commerciali e finanziari

Altri proventi

202120202019

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

0
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L’esposizione mediatica dedicata alla Fondazione IEO-MONZINO sta crescendo di anno in anno, sia in termini di 
aumentata visibilità sia in virtù dell’ampliamento degli argomenti sostenuti e promossi.
Gli ottimi riscontri ottenuti nel 2021, oltre al livello qualitativo delle iniziative ideate,  devono il risultato a due 
aspetti fondamentali: all’incessante lavoro sinergico tra tutte le aree della Fondazione che consente di poter 
pianificare con cura ogni azione e di rendere sempre più efficace il modo di comunicare; il secondo è la crescita 
del rapporto diretto di ogni player di Fondazione IEO-MONZINO con i medici e i ricercatori che rende ancora più 
virtuoso il circolo della comunicazione. Tutte le attività di fundraising realizzate da Fondazione hanno lo scopo 
primario di sostenere la ricerca medica e sperimentale e di avere uno sguardo sempre attento alle nuove esigenze 
tecnologiche dei reparti degli Istituti.

La costante relazione tra le responsabili dell’ufficio stampa e dell’area social consente di fornire un’importante 
esposizione a ogni singolo progetto, creando valore aggiunto e offrendo contenuti di valore ai brand e alle 
aziende con cui la Fondazione collabora, con l’ulteriore risultato di coinvolgere sempre più follower sui propri 
canali. È proprio la differenza di modelli espressivi e di destinatari diversi tra le attività di ufficio stampa e di social 
media management ad aumentare la forza della comunicazione, pur mantenendo sempre salda l’identità della 
Fondazione IEO-MONZINO. L’impegno, la fantasia, la volontà che guidano l’organizzazione di eventi e di attività 
si riflettono nella visibilità mediatica, ponendo all’attenzione di potenziali sostenitori i diversi strumenti che la 
Fondazione offre anche in termini di comunicazione.

ANNUAL REPORT 2021

Comunicazione 
e divulgazione

Follow the Pink: per il secondo anno la 
Fondazione IEO-MONZINO ha promosso Follow the 
Pink, l’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi 
dedicata a diffondere una cultura della prevenzione e 
a sostenere ricerche in campo oncologico su tumori 
tipicamente femminili come quelli mammario, ovarico, 
e della cervice uterina. In particolare, tutte le attività di 
prevenzione e ricerca clinica in questo ambito si svolgono 
all’interno di IEO Women’s Cancer Center: il primo Centro 
in Italia riservato al mondo dei tumori femminili nella sua 
globalità.

Dalla gestione del rischio di ammalarsi, alla diagnosi 
precoce, alle terapie, fino al reinserimento nella 
quotidianità con il recupero del progetto di vita 
individuale, IEO Women’s Cancer Center è un luogo per 
la donna, dedicato alla salute femminile a 360°, un’unica 
area che consente risposte immediate alle richieste 
delle pazienti. L’obiettivo finale è che, una volta varcata 
la soglia del centro, la donna si affidi a chi la prende 
in carico, senza dover pensare ad altro che al proprio 
benessere.

Numerose le realtà aziendali che nel corso dell’anno 
hanno deciso di avviare collaborazioni con la Fondazione, 
aderendo a Follow the Pink e sposando la causa 
della promozione di una cultura della prevenzione e 
sostenendo la Ricerca IEO.

LE CAMPAGNE

Attività
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Una racchetta per la vita: il torneo di tennis che si 
è svolto il 18 settembre presso il Tennis Club Milano 
Bonacossa, ha visto sfidarsi sul campo pazienti e 
dottoresse IEO. In concomitanza del torneo le specialiste 
IEO hanno offerto visite senologiche gratuite a tutta la 
cittadinanza.

YouRun: la corsa non competitiva alla sua prima 
edizione al Parco Sempione di Milano, è stata realizzata 
il 23 ottobre in collaborazione con AXA Cuori in Azione. 
Anche grazie al meccanismo di payroll giving che ha 
coinvolto dipendenti e agenti di AXA Italia, sono stati 
raccolti i fondi per finanziare una borsa di studio per 
una giovane ricercatrice impegnata in uno studio sul 
carcinoma mammario triplo negativo; inoltre IEO ha 
offerto visite senologiche gratuite a donne vittime di 
violenza in partnership con l’Organizzazione Non Profit 
We World.

Attività
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Le cene di raccolta fondi dedicate al Women’s Cancer Center: il 25 ottobre in collaborazione con Clotilde Brera e Ni.Art 
Gallery e il 28 ottobre ad Arezzo con Follow the Pink Arezzo edition. 
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1000 Miglia Charity per la Ricerca: da Brescia a Roma 
e ritorno, un team tutto al femminile composto da 
celebrities ha partecipato alla 1000 Miglia: Melissa 
Satta, Caterina Balivo, Cristina Parodi e Francesca 
Piccinini, insieme alla Dott.ssa Viviana Galimberti, 
Direttore della Senologia Chirurgica dello IEO e alle 
board member della Fondazione IEO-MONZINO Warly 
Tomei e Umberta Gnutti Beretta. Dal 16 al 19 giugno si 
sono alternate alla guida di una speciale Aston Martin 
DBX Rosa per raccogliere fondi a sostegno della 
Ricerca sui tumori femminili.

Attività
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Follow the Blue: a novembre è stata lanciata per la prima volta Follow the Blue, l'iniziativa a sostegno della 
prevenzione e della Ricerca IEO sui tumori maschili. Il progetto è nato per sensibilizzare sull’importanza della 
prevenzione oncologica dell'uomo, per diffondere informazioni precise e chiare sui controlli necessari contro 
malattie tipicamente maschili come il tumore alla prostata e al testicolo e per sostenere la Ricerca IEO in questo 
ambito.

Il tumore alla prostata è il più diffuso sopra i 50 anni: in Italia complessivamente 471.000 uomini convivono con una 
diagnosi di carcinoma prostatico e sono 36.000 i maschi italiani colpiti ogni anno. Si calcolano oltre 6.800 decessi 
annui e la probabilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di tumore della prostata è il 92%.
I dati internazionali confermano che gli uomini muoiono in media 5 anni prima delle donne e che vivono in solitudine 
i problemi più profondi, come una malattia tumorale: il 70% dichiara che gli amici possono contare su di lui, ma solo 
il 48% fa affidamento su un amico.

Follow the Blue ha sostenuto in particolare un importante progetto di ricerca dedicato alla profilassi per tumore 
prostatico in pazienti a rischio di mutazioni germinali: l’obiettivo è di studiare un programma di “screening genetico” 
strutturato nel tempo, per individuare tra i soggetti sani con familiarità i portatori di mutazione genetica e per offrire 
loro percorsi personalizzati di prevenzione.

Grazie al sostegno di Monopoly il 10, 17 e 24 novembre sono stati offerti in IEO screening urologici gratuiti alla 
cittadinanza e inoltre l'artista TV BOY ha realizzato un’opera posizionata lungo il Naviglio Grande di Milano, che 
simboleggia il rapporto tra due generazioni, idealmente padre e figlio, e sottolinea l’importanza della prevenzione 
non solo per sé stessi, ma anche per i propri cari, identificati proprio nelle nuove generazioni.

Attività
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Wannabearockstar 2021: nato dalla collaborazione tra il Salone di Franco 
Curletto, il fotografo Daniele Ratti e lo store Orangorilla. Chi ha partecipato 
ha avuto l'opportunità di trasformarsi in rockstar scegliendo un proprio 
nome d’arte e il proprio look per realizzare la copertina di un disco 
completamente personalizzata, con titolo dell’album e relative canzoni.

Un'altra iniziativa legata alla campagna Follow the Blue:

La catena 

Barberino’s 
per tutto il mese  

di novembre ha devoluto 
parte del ricavato  
di alcuni prodotti 

e trattamenti 
alla Ricerca.

A novembre parte 
dei ricavi ottenuti 

dalla vendita  
di prodotti 

Monopoly 
sono stati destinati alla 

Fondazione IEO-MONZINO.

Nell’ambito di Follow the Blue sono state attivate le prime due partnership 
con realtà aziendali che hanno voluto affiancare lo IEO e la sua Fondazione nel 
mese di novembre: Monopoly e Barberino's sono stati protagonisti della prima 
edizione di questa iniziativa che parla agli uomini di tutte le età, dai papà ai 
bambini, e affronta temi fondamentali come la cura della salute. 

Attività
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Accendi la Ricerca, spegni il cancro: la nuova campagna lasciti per la Ricerca IEO

Inserire all’interno delle proprie volontà la scelta di destinare una somma di denaro, una polizza 
vita, dei titoli o degli immobili a una realtà come la Fondazione IEO-MONZINO per sostenere 
progetti dal grande impatto sociale, come la Ricerca, è un tema che incontra l’interesse di un 
numero sempre maggiore di persone.
Dopo l’emergenza Covid-19 l’11% della popolazione over 50 ha dichiarato di aver pensato a un 
lascito solidale, soprattutto a sostegno della Ricerca medico-scientifica, con un incremento di 2 
punti percentuali rispetto al 2019, per un totale di circa 5 milioni e mezzo di persone.
Per queste ragioni e con l’obiettivo di consolidare sempre più il volume di fondi a disposizione 
degli Istituti per ricerche e studi clinici e sperimentali, la Fondazione IEO-MONZINO ha 
realizzato una campagna di comunicazione dedicata ai lasciti testamentari a sostegno della 
Ricerca IEO, con l’obiettivo di informare il grande pubblico su questa opportunità.

La campagna è stata diffusa sui media nazionali e nella città di Milano dall’11 ottobre al 7 
novembre, con un concept dedicato a far comprendere quanto possa essere importante 
un gesto come quello del lascito testamentario, una scelta fatta oggi per lasciare un segno 
tangibile e importante per il futuro di tutti, dei propri cari e delle generazioni che verranno.
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Un mattone per la Ricerca

A settembre del 2021 la Fondazione ha lanciato il programma di raccolta fondi “Un mattone 
per la Ricerca” dedicato a sostenere la costruzione del nuovo IEO Proton Center che sorgerà 
accanto ai building dell’attuale ospedale e ospiterà il macchinario per la protonterapia e l’attività 
di Ricerca a esso legati. Il programma è rivolto al target high value, aziende e grandi donatori, 
ma anche ai piccoli donatori che hanno risposto con grande entusiasmo e generosità.
 
L’adesione a “Un mattone per la Ricerca” offre l’opportunità di generare un impatto sociale 
positivo per tutta la comunità e dimostra concretamente la propria fiducia nel progresso della 
Ricerca e della cura. Un’idea di terapia che sembra essere futuristica per i tanti risvolti postivi 
che offre ai pazienti, e che invece sta prendendo forma sotto i nostri occhi, mattone dopo 
mattone.

1  
SITO DEDICATO

1  
BROCHURE

2  
APPELLI OFFLINE 

14  
AZIENDE DONATRICI

6.2OO  
DONATORI 
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#unmattoneperlaricerca

COSTRUIAMO 
INSIEME 
LA CURA 

DEL FUTURO.  
OGGI.

IEO PROTON CENTER

Vai su unmattoneperlaricerca.it

LA PROTONTERAPIA È UNA FORMA INNOVATIVA DI RADIOTERAPIA. 
OGGI, INSIEME CONTRO IL CANCRO POSSIAMO FARE DI PIÙ.

Non è fantascienza, ma una realtà che sta prendendo 
forma nel Proton Center dell’Istituto Europeo di Oncologia. 
Sarà un nuovo centro per la protonterapia, una forma 
di trattamento contro i tumori unica e all’avanguardia. 
Partecipa anche tu alla sua costruzione, mattone 
dopo mattone daremo vita a un innovativo spazio di cura.
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Nel 2021 è stato realizzato un nuovo progetto editoriale per il semestrale “Ricerca, Cura & Prevenzione”
della Fondazione IEO-MONZINO.

Il passaggio da newsletter medica a magazine di divulgazione e diffusione di una cultura di prevenzione rivolto
a tutti gli stakeholder e ai visitatori dei due Istituti, è stato portato a termine seguendo la strada dell’inclusività con 
un linguaggio sempre più semplice e una grafica coinvolgente.

Nel corso dell’anno gli articoli hanno toccato diversi argomenti come le nuove scoperte scientifiche in ambito
oncologico e cardiovascolare, l’importanza degli screening di prevenzione, i consigli per adottare un'alimentazione 
salutare; senza dimenticare le attività e iniziative di fundraising come il programma “Un mattone per la Ricerca”,
la campagna lasciti o l'iniziativa di membership “Partner per la Ricerca” riservata alle aziende e le testimonianze 
dei donatori.

Inoltre “Ricerca, Cura & Prevenzione" ha ospitato le testimonianze dirette di celebrities del calibro di Mara
Maionchi e Paola Marella.

MAGAZINE

RICERCA 
CURA  
&PREVENZIONE

N. 20 Aprile 2021
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PAOLA MARELLA: 
“DOMANI 
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Nel 2021 la Fondazione ha consolidato il processo 
di integrazione tra media tradizionali, online e social 
media al fine di valorizzare tutte le iniziative svolte 
le innovazioni in ambito di Ricerca e i risultati che 
l’importante contributo dei sostenitori possono dare 
alla Ricerca. 

MEDIA

756  
USCITE (82% WEB E 18% STAMPA)

+ 32%   
RISPETTO AL 2020 

15  
SERVIZI TV E RADIO  

268  
POST DI FACEBOOK +2600 FOLLOWER

268  
POST DI INSTAGRAM +1800 FOLLOWER

149
POST DI LINKEDIN +2600 FOLLOWER 
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PERFORMANCE 
ECONOMICA
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Essere trasparenti nei confronti di tutti gli stakeholder da sempre guida 
ogni attività della Fondazione IEO-MONZINO. 

Grande importanza viene data al fornire riscontro chiaro e oggettivo 
di ciò che viene svolto, degli obiettivi stabiliti e dei risultati raggiunti, 
sempre nell’ottica di valorizzare al meglio le risorse a disposizione.

La logica del costante miglioramento, della massimizzazione di efficacia 
ed efficienza, per realizzare un mondo in cui le patologie oncologiche 
e cardiovascolari siano sempre più curabili è alla base di ogni fase 
dell’attività della Fondazione. Proprio in questa prospettiva è necessario 
considerare le spese dedicate alla raccolta fondi, alla comunicazione 
e alle attività di supporto. Nello specifico, le spese di fundraising 
rappresentano una leva indispensabile per procurare i fondi necessari per 
finanziare i progetti di ricerca, assistenza e formazione degli Istituti IEO e 
Monzino e per garantirne la continuità nel medio e lungo periodo. 

Senza investimenti nella raccolta fondi e nella comunicazione sarebbe 
impossibile generare entrate e quindi assicurarsi una costante crescita 
indispensabile per progettualità significative in termini di progresso della 
ricerca scientifica e clinica in ambito oncologico e cardiovascolare e, 
soprattutto, di vite salvate. 

Allo stesso modo, per assicurare che tutte le attività e i relativi processi 
agiscano in sinergia e verso scopi comuni è necessario che vi sia 
una struttura di gestione e coordinamento di elevata professionalità, 
esperienza e competenza, in grado di gestire l’organizzazione e di 
migliorarne continuamente il funzionamento. Le spese per tale struttura 
sono definitive di supporto e gestione e sono parte integrante dell’intero 
sistema della Fondazione IEO-MONZINO: sostengono funzioni quali 
direzione generale, contabilità e bilancio, sviluppo di sistemi IT, logistica, 
utenze, acquisti, risorse umane.

Ogni euro donato è un investimento per la Ricerca 
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L'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA FONDI
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Performance economica

L’andamento della raccolta fondi della Fondazione IEO-MONZINO nel corso degli ultimi 
anni è in costante crescita, sia in termini di donazioni raccolte che di fondi messi a 
disposizione di IEO e Monzino per scopi istituzionali.

Tale risultato è il frutto di accurate scelte strategiche di investimento nelle attività 
di fundraising e comunicazione più efficaci ed efficienti con l’obiettivo da un lato di 
consolidare la base dei donatori e dall’altro di acquisire nuovi sostenitori ingaggiandoli e 
coinvolgendoli nella mission della Fondazione.

Queste scelte e strategie sono il risultato di analisi e studi accurati che portano a pianificazioni 
di breve e medio periodo, ma che il più delle volte si scontrano con imprevisti e 
cambiamenti in corso d’opera. Basti pensare che quanto era stato pianificato per il 2020 
e anche per il 2021 non si è potuto realizzare a causa della pandemia che ha coinvolto 
tutti i settori dell’economia mondiale. È in questi momenti, che la capacità di osservare 
e osservarsi, individuare le strategie alternative più adatte e sviluppare gli strumenti 
per implementarle può creare le condizioni per ottenere risultati di crescita come quelli 
esplicitati nel grafico. 

Dal 2020 in avanti, molteplici elementi hanno fatto sì che le condizioni di emergenza 
sanitaria ed economica globale non abbiano bloccato le attività della Fondazione a 
sostegno di IEO e MONZINO: dedizione, innovazione, flessibilità, integrazione tra le varie 
aree dell’Organizzazione e spirito di adattamento. E i risultati sono arrivati. 

Innovazione

Dedizione
Flessibilità

Integrazione

Adattamento
Spirito di
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2021
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DONATORI PRIVATI*
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COMMERCIALI E FINANZIARI***

0

  *La voce DONATORI PRIVATI è composta dalle seguenti categorie: donatori individuali, grandi donatori individuali, lasciti ed eredità. 
 **La voce AZIENDE E FONDAZIONI è composta dalle seguenti categorie: entrate derivanti da partnership con aziende, da accordi e applicazione a  
    bandi di enti erogativi (es. fondazioni bancarie, aziendali, di famiglia, di comunità).
***La voce COMMERCIALI E FINANZIARI è composta dai proventi da attività commerciali (e-commerce, negozi IEO1 e IEO2, solo nel 2019 charity Shop    
    The Vintage Project) e da proventi finanziari.

LE FONTI DELLA RACCOLTA FONDI

Performance economica
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79%

21%

2019

79%

21%

2021

2020

14%

86%

L’EFFICIENZA DELLE CAMPAGNE RACCOLTA FONDI

Performance economica
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L’indice di Efficienza della Raccolta Fondi 
(Fundraising Efficiency Index) che specifica qual è 
il costo che Fondazione IEO-MONZINO sostiene 
per raccogliere 1 Euro (calcolato rapportando gli 
oneri promozionali e di raccolta fondi ai proventi 
promozionali e di raccolta fondi) nel 2021 è il 21%. 
Ciò significa che sono stati necessari circa 21 
centesimi per raccogliere 1 Euro. L’indice è in 
aumento rispetto al 2020 (14%), e in linea con il 
2019 (21%). 

Questo andamento è spiegabile attraverso la 
considerazione della composizione degli oneri 
promozionali e di raccolta fondi che nel 2021 
hanno registrato due voci in deciso aumento  
rispetto all’anno precedente: le attività in presenza 
(rese di nuovo praticabili grazie all’allentamento 
delle restrizioni causate dalla pandemia Covid-19) 
quali gli eventi e il face to face all’interno dello 
IEO e del Monzino, e la campagna lasciti con 
pianificazione media alla sua prima edizione.

Ogni sforzo da parte della Fondazione nella 
gestione delle attività di fundraising e comunica-
zione è guidato dal principio secondo cui serve 
investire per raccogliere sempre più fondi, con 
particolare attenzione ai principi di efficacia ed 
efficienza e con un’ottica di medio e lungo periodo 
in grado di garantire un orizzonte di crescita  
costante dei fondi a disposizione degli Istituti.
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L’EFFICIENZA DELL’ORGANIZZAZIONE

Erogazioni per 
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impegni futuri
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Supporto 
generaleAltro
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25%
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Strumentazione e tecnologia
Formazione

Assistenza
Divulgazione

Proton Center

Borse di studio
Ricerca

Performance economica

Strumentazione e tecnologia
Formazione
Assistenza

Divulgazione

Borse di studio
Ricerca

Strumentazione e tecnologia
Formazione
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Divulgazione

Borse di studio
Ricerca
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Le pagine di questo Annual Report raccontano l’impegno della 
Fondazione IEO-MONZINO a sostegno dell’eccellenza della cura 
e della ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro 
Cardiologico Monzino.  

Niente di quanto fatto sarebbe stato possibile senza la passione, la 
costanza e la dedizione di tutte le persone che ci sono accanto nel 
perseguire un futuro in cui il cancro e le malattie del cuore siano 
sempre più curabili. 

A tutti i medici e ricercatori che trascorrono le loro giornate nei 
reparti e nei laboratori, a ogni persona che ha scelto di donare a 
sostegno della Ricerca, ai colleghi, a tutte le realtà che ci supportano, 
a chiunque abbia dedicato un pensiero alla Ricerca o abbia impiegato 
il proprio tempo a organizzare e pianificare eventi e iniziative vogliamo 
rivolgere una semplice ma sentita parola: 

Grazie
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Ciao Rachele

Vogliamo dedicare un pensiero alla nostra cara amica Rachele Schieroni, 
venuta a mancare nel novembre del 2021.

Rachele era una donna forte e coraggiosa che credeva fortemente 
nell’aiuto al prossimo con la forza del sorriso e della gentilezza.

Il suo entusiasmo nel supportare la Ricerca è stato 
e sarà sempre di grande ispirazione per tutti noi, 
perché se il lavoro dei medici e dei ricercatori prosegue ogni giorno 
è anche grazie a donne come lei.
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Come sostenere 
il progresso della 
Ricerca

Diventa il protagonista della Ricerca 

Per il tuo compleanno o per ogni occasione speciale 
diventa il protagonista della Ricerca e apri una campagna 
di raccolta fondi sul nostro sito. Datti un obiettivo e 
coinvolgi i tuoi amici e i tuoi cari per raggiungerlo. 
Puoi anche organizzare il tuo evento a sostegno della 
Ricerca come ad esempio tornei di calcetto, tennis, cene 
solidali e tanto altro ancora. 

Coinvolgi la tua azienda 

Se hai un’azienda o lavori per un’azienda che vuole 
sostenere la Ricerca contattaci, abbiamo tante iniziative 
e opportunità pensate appositamente per collaborare 
insieme. 

Dona in memoria 

Mantieni vivo il ricordo di una persona cara con una 
donazione a favore dei medici e dei ricercatori dello IEO e 
del Monzino e se ne hai piacere puoi ricevere una speciale 
pergamena personalizzata in ricordo.

Non rimandare a domani il futuro che puoi lasciare oggi 

Qualunque momento è adatto per fare un lascito 
testamentario alla Fondazione IEO-MONZINO, un gesto 
di grande valore e solidarietà perché assicura un sostegno 
concreto al futuro della Ricerca.  

Ci sono tanti modi per sostenere la Ricerca dello IEO e del Monzino e contribuire concretamente al progresso della  
conoscenza in ambito oncologico e cardiovascolare. 
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Donazioni 

Sostenere la Fondazione IEO-MONZINO con una 
donazione ci permette di essere sempre al fianco della 
Ricerca e della cura di eccellenza dello IEO e del Monzino. 
Puoi fare una donazione tramite bollettino postale, in 
banca o online. 

Ricerca oncologica

In posta: 
c/c 28615243
intestato a Fondazione IEO-MONZINO
In banca: 
IBAN IT 38 R 05696 01600 000018569X75
intestato a Fondazione IEO-MONZINO

Ricerca cardiovascolare

In posta: 
c/c 1020447361
intestato a Fondazione IEO-MONZINO
In banca: 
IBAN IT 92 B 02008 01646 000102833772
intestato a Fondazione IEO-MONZINO

Online

Sul sito fondazioneieomonzino.it 
o tramite Codice QR 
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Coltiva i migliori talenti della Ricerca 

Con una grande donazione puoi sostenere borse di studio per giovani ricercatori dello IEO e del Monzino per portare 
avanti innovativi progetti di Ricerca. 

Fai un regalo solidale 

Scopri tutti i nostri prodotti a sostegno della Ricerca nello shop online o presso i negozi in IEO 1 e IEO 2. 

Bomboniere solidali

Per il tuo matrimonio, laurea o per il battesimo dei tuoi figli scegli le bomboniere solidali della Fondazione IEO-MONZINO. 
Scopri le nostre pergamene, porta confetti, inviti e tanto altro ancora.

Per ricevere maggiori informazioni visita il sito: fondazioneieomonzino.it o contattaci: 02 57489798 | info@fondazioneieomonzino.it

Deducibilità fiscale 

La Fondazione IEO-MONZINO è una fondazione riconosciuta avente come scopo statutario lo svolgimento di 
attività scientifica e rientrante nell’elenco emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 
29/07/2019).

PER LE PERSONE FISICHE le erogazioni a qualunque titolo concesse in favore di Fondazione IEO-MONZINO sono 
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo 
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (vale il minore dei due limiti). Per reddito 
complessivo dichiarato s’intende il reddito definito ai sensi dell’art. 8 del TUIR (DPR 917/1986).

PER LE PERSONE GIURIDICHE le erogazioni a qualunque titolo concesse in favore di Fondazione IEO-MONZINO 
sono interamente deducibili dal reddito – Art. 1 comma 353 L. n.266/2005.

PER OTTENERE LA DEDUCIBILITÀ è necessario allegare il documento idoneo attestante il versamento effettuato 
alla propria dichiarazione dei redditi (ad es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale), non sono quindi 
deducibili i versamenti in contanti ma solamente quelli effettuati attraverso il sistema bancario, interbancario e 
postale (anche online).
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